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Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Copia  N° 19 del 25/07/2014  
 
 
 
OGGETTO:  TASI: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 
 
 
L'anno duemilaquattordici , addì  venticinque del mese di luglio  alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco Dott. Giordano Molteni  il Consiglio 
Comunale. 
 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MOLTENI Dott. Giordano SI  10 ARNABOLDI Stefania SI  
2 BERETTA Luigi SI  11 GASPARINI Giorgio SI  
3 IZZO Adolfo SI  12 GATTI Alida SI  
4 PARILLO Teresa SI  13 NOVAJRA Giuseppe  SI 
5 FERRAIOLO Ettore SI  14 ANGELLA Aldo  SI 
6 NANA Osvaldo SI  15 D'ANNA Giuseppe SI  
7 LUMINI Roberto SI  16 PRINCIOTTA CARIDDI 

Antonino 
 SI 

8 PERRI Ruben  SI 17 CANTALUPPI Alessio SI  
9 DELL'OCA Stefano  SI     

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 5 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vittoriano Borrelli 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
 



 
 COMUNE DI LIPOMO  
  PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA  
 
 
 
 
 
OGGETTO:  TASI: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

 

Visto l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Visto che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese 
le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
11 in data 09 maggio 2014 ; 
 
Richiamato l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448 e successive modificazioni 
ed integrazioni, in base al quale “il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di 
imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef 
di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’Irpef e relative modificazioni, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti 
sulle Entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio”; 
 
Visto il decreto 19 dicembre 2013 (GU n.302 del 27-12-2013) che differisce al 
28/02/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di  Previsione 2014, 
successivamente prorogato al 30 aprile 2014 DM 13 febbraio 2014 (GU Serie 
Generale n.43 del 21-2-2014) e successivamente prorogato al 31 luglio 2014 
come da decreto Decreto Min-Interno del 29 aprile 2014; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 08/07/2014 con la quale si 
propongono al Consiglio Comunale le seguenti aliquote Tasi per l’anno 2014: 
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Aliquote Tasi  2014 proposte 
aliquota 
proposta 

detrazione tasi 
proposte 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%  €        -    
Abitazione principale solo Categorie A1-18-A9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una 
sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)  0,25%  €        -    
Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie (le pertinenze 
sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) 0,25%  €        -    

Altre fattispecie di immobili   0,00%  €        -    

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato) 0,00%  €        -    

 
Visto che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili 
individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI e' diretta; 
 
Per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 
utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività. 
 
Richiamata la precedente deliberazione adottata n. 18 in data odierna con cui si 
è aggiornata la tabella D del regolamento IUC per la sola parte relativa all’allegato 
D relativo all’elencazione dei servizi indivisibili; 
 
Il costo di tali servizi può essere cosi riepilogato: 
 
1 indivisibili Manutenzione del verde pubblico e altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente.  €                 13.600,00  

2 indivisibili Illuminazione pubblica  €                 91.920,00  

3 indivisibili Gestione della rete stradale comunale  €                  7.900,00  

4 indivisibili Servizio prevenzione e randagismo  €                     750,00  

6 indivisibili Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza  €               115.079,30  

7 indivisibili Servizio biblioteca  €                 37.864,00  

8 indivisibili Servizi socio assistenziali  €                 81.144,80  

9 indivisibili Manutenzione patrimonio comunale  €               140.597,00  

10 indivisibili Servizio sportello catasto  €                 11.138,00  

11 indivisibili Servizio sportello anagrafe  €                 63.558,00  

Totale complessivo  €               563.551,10  

 
 
Visto che sulla base delle aliquote proposte il gettito TASI 2014 può essere 
stimato in euro 530.000,00 e pertanto la copertura prevista è indicativamente del 
94% :  
 
Verificato che ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
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finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
 

Tipologia aliquota proposta Imu 
aliquota 

proposta Tasi 

aliquota 
proposta 
somma 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Non applicabile 0,10% 0,10% 

Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per 
ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) Categorie A1-18-A9 0,35% 0,25% 0,60% 

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie Non applicabile 0,25% 0,25% 

Altre fattispecie di immobili 0,95% 0,00% 0,95% 

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato) 0,95% 0,00% 0,95% 

 
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 14 in data 19/05/2014 con la 
quale veniva stabilita in via provvisoria l’azzeramento dell’aliquota TASI per i 
fabbricati diversi dalle abitazioni principali per evitare gli effetti dell’art. 1, comma 
688 legge 147/2013 (versamento acconto entro il 16/06/2014) e riservandosi di 
determinare in via definitiva le aliquote in parola entro il termine di approvazione 
del bilancio di previsione del corrente esercizio; 
 

Visto il decreto 19 dicembre 2013 (GU n.302 del 27-12-2013) che differisce al 
28/02/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di  Previsione 2014, 
successivamente prorogato al 30 aprile 2014 DM 13 febbraio 2014 (GU Serie 
Generale n.43 del 21-2-2014) e successivamente prorogato al 31 luglio 2014 
come da decreto Decreto Min-Interno del 29 aprile 2014; 

 
Visto: 

-    il vigente Statuto e i Regolamenti comunali; 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
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Udita la relazione dell’Assessore Beretta Luigi per i cui contenuti si rinvia 
all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Udita l’ampia discussione sulla proposta di deliberazione per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla 
presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi del dell’art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capi Gruppo per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge 
 
 
Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Cantaluppi), n. 1  
astenuto (Consigliere D’Anna),  essendo n. 12  i Consiglieri presenti e  n. 11 i 
Consiglieri  votanti. 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
 
1. Di stabilire le aliquote Tasi 2014 cosi riepilogate: 
 
 
Aliquote Tasi  2014  aliquota  detrazione tasi  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%  €        -    
Abitazione principale solo Categorie A1-18-A9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una 
sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)  0,25%  €        -    
Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie (le pertinenze 
sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) 0,25% €        -    

Altre fattispecie di immobili   0,00%  €        -    

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato) 0,00%  €        -    

 
2. Di dare atto che ove ne ricorrano le condizioni l’Ente potrà applicare 
quanto stabilito dall’art 193 del T.U.E.L. per la modifica delle aliquote; 
 
3. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 
 
4. Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati 
acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D. Lgs. n. 267/2000; 
 
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata in 
apposito sito informatico, individuato con D.M. 31/05/2002 (G.U. n. 130 del 
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05/06/2002), al fine dell’efficacia di questo provvedimento ai sensi dell'art. 13, 
comma 15 decreto legge D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 
21.12.2011, n. 214; 
 
6. Di dare atto che si intendono superati gli effetti di cui alla propria 
deliberazione C.C. n. 14/2014 in premessa richiamata; 
 
7. Di dichiarare con separata successiva votazione avente il seguente 
esito: n. 11 voti favorevoli, 0 voti contrari, n. 1 astenuto (Consigliere Cantaluppi),  
essendo n. 12  i Consiglieri presenti en. 11 i Consiglieri  votanti,il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO:  TASI: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   Dott. Giordano Molteni 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il : 31/07/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; nello stesso giorno viene comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.  Vittoriano Borrelli 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2014 
 
 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lipomo 
 31/07/2014 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vittoriano Borrelli  

  
 


