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L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 20:30, presso la
palestrina della scuola elementare in via Diaz, 20 a Longone al Segrino, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARELLI ANNA P BALLABIO FRANCESCO MARIA P

NAVONI ANGELO
CASTELNUOVO CARLO

DE CAPITANI SERENELLA P CORTI CARLA P

P POZZOLI ENRICO FERNANDO

ASSISI ANTONIO P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor NAVONI ANGELO in qualità di SINDACO, partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT.SSA LAURA CAIROLI.
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

P

Immediatamente eseguibileN

MOLTENI DANILO

OGGETTO: ISTITUZIONE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.

L’Assessore Carlo Castelnuovo illustra il punto all’ordine del giorno.
Il Consigliere Ballabio propone di porre a carico del locatario il 30% del tributo per agevolare i
proprietari che affittano in modo conforme alla legge.

CASTELNUOVO PIERANGELO P PEZZONI MARIA ELENA

C O P I A

COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   del  16-07-14

Oggetto:ISTITUZIONE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.



Il consigliere Carlo Castelnuovo fa presente che in assenza di una banca dati per le abitazioni in
locazione diventa difficile individuare i soggetti passivi e in seguito effettuare gli accertamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da  adottarsi
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della
TASI;
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i
servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 17 in data odierna, il quale rinvia ad una successiva deliberazione del Consiglio
Comunale l’elencazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta;

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille;
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9,
comma 3–bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere
il limite dell’1 per mille;

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti
attraverso l’applicazione della Tasi, volta alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi
indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014:

SERVIZIO COSTO COMPLESSIVO 2014
Servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio e all'ambiente

5.000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 7.600,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 64.200,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi 59.000,00
Servizi sociali 104.000,00

Considerato che a fronte di un gettito TASI stimato pari ad Euro 200.500,00 la percentuale di
copertura della spesa per i servizi indivisibili è pari al 83,62%;
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Ritenuto opportuno applicare l'aliquota del 2 per mille alle abitazioni principali ed assimilate
(assimilazione stabilita in sede di disciplina IMU), non soggette ad Imu in modo da garantire la
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il
pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef;

Ritenuto di quantificare le aliquote come segue:

aliquota descrizione
2 per mille Per le abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze.

S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo.

2 per mille Unità Immobiliari cedute in uso gratuito

L’aliquota si applica alle unità abitative concesse in uso gratuito a parenti di primo grado
(genitori e figli) a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
- residenza anagrafica del parente nell'immobile oggetto dell'agevolazione e quindi l'utilizzo
dello stesso come unità adibita ad abitazione principale

L’equiparazione alla prima casa vale entro un limite massimo della rendita catastale pari a
500 euro.

2 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e che non siano in ogni caso locati

1.4 per
mille

Immobili diversi da quelli sopra elencati

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con 10 voti favorevoli e 1 astenuto (cons. Francesco Ballabio)

DELIBERA
di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):1)

aliquota descrizione
2 per mille Per le abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze.

S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo.

2 per mille Unità Immobiliari cedute in uso gratuito

L’aliquota si applica alle unità abitative concesse in uso gratuito a parenti di primo grado
(genitori e figli) a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
- residenza anagrafica del parente nell'immobile oggetto dell'agevolazione e quindi l'utilizzo
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dello stesso come unità adibita ad abitazione principale

L’equiparazione alla prima casa vale entro un limite massimo della rendita catastale pari a
500 euro.

2 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e che non siano in ogni caso locati

1.4 per
mille

Immobili diversi da quelli sopra elencati

B) di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge
n. 296 del 2006, a partire dal 1° gennaio 2014.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to NAVONI ANGELO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA LAURA CAIROLI

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23-07-14
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Longone al Segrino, li 23-07-14

       IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to DOTT.SSA LAURA CAIROLI

__________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Longone al Segrino, li
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                              DOTT.SSA LAURA CAIROLI

__________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….

[  ]  la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data         decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

[ ] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                F.to DOTT.SSA LAURA CAIROLI
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COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla Deliberazione n. 19  del  16-07-14

Oggetto: ISTITUZIONE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO  con parere favorevole

Lì,   16-07-14

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORSENIGO ROBERTA
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COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla Deliberazione n. 19  del  16-07-14

Oggetto: ISTITUZIONE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTO  con parere favorevole

Lì,   16-07-14

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORSENIGO ROBERTA
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