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Esaminata la seguente relazione del’Assessore al Bilancio, Dott. Giuseppe Montalbetti: 

<<Il comma 676 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014), stabilisce 

che l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio  

Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n° 446/97, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

Il comma successivo (677) stabilisce che, con le stesse modalità, il Comune 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. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che l’aliquota non può eccedere il 2,5 

per mille. 

L’art 6 del “Regolamento per la disciplina del tributo dei servizi indivisibili”, precedentemente approvato, 

stabilisce che il Consiglio Comunale delibera le aliquote entro il termine di approvazione del Bilancio di 

Previsione; inoltre il secondo comma dell’art. 6 citato stabilisce, a norma del comma 682 dell’art. 1 della 

legge n° 147/2014, che il Consiglio Comunale, con la d eliberazione di approvazione delle aliquote, 

provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Dall’analisi dello schema del “Rendiconto 2013” sono stati individuati i servizi indivisibili, con i relativi 

costi, alla cui copertura la TASI è diretta, contenuti nell’elenco sotto riprodotto, che verranno inclusi nel 

Bilancio di Previsione per l’anno 2014, presumibilmente in misura pari o superiore alla spesa sostenuta 

nel 2013: 

SERVIZI IMPEGNI (€) 

POLIZIA LOCALE 3.870.188,69

POLIZIA AMMINISTRATIVA 463.986,38

SERVIZI EDUCATIVI (al netto dei contributi e dei costi riferibili ai servizi a 

domanda individuale) 5.169.368,31

SERVIZI CULTURALI E MUSEALI 8.710,62

SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA (al netto dei contributi) 8.174.023,61

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 347.335,03

STRADE E VIABILITA' 6.705.619,01

VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE (al netto dei contributi) 2.161.109,05

GESTIONE DEL PATRIMONIO 2.787.577,36

SERVIZI CIVICI (al netto dei contributi) 1.040.439,28

SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI 981.015,79

SERVIZIO STATISTICO 77.914,98

SERVIZI ISTITUZIONALI 1.779.577,19

SERVIZI TRIBUTARI 1.383.877,34



TOTALE 34.950.742,64

Nella determinazione delle aliquote del “Tributo sui servizi Indivisibili” occorre anche tener presente che 

la TASI, in assenza di un divieto espresso per legge, costituisce per i titolari di redditi di impresa e di 

lavoro autonomo (limitatamente a quella pagata per gli immobili strumentali) un onere deducibile ai 

sensi dell’art. 99 del TUIR, mentre l’IMU lo è nella misura stabilita dai commi 715 e 716 dell’art. 1 della 

legge n° 147/2013, ovvero il 20%, peraltro limitatame nte agli immobili strumentali. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, preso atto dell’elenco dei servizi indivisibili individuati alla 

cui copertura la TASI è diretta, si propone di stabilire, per l’anno 2014, le aliquote TASI nella seguente 

misura: 

� 1,5 per mille, per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (ivi comprese quelle 

assimilate per legge o regolamento)  e relative pertinenze; 

� 2,5 per mille, per tutte le altre fattispecie. 

Con la presente deliberazione occorre, altresì, individuare, ai sensi del quarto comma dell’art. 4 del 

“Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, la misura del tributo dovuto 

dall’occupante (a qualsiasi titolo) dell’unità immobiliare. Stante la finalità perseguita dal legislatore di 

finanziare con i proventi della TASI i servizi indivisibili di cui sopra, appare opportuno stabilire nella 

misura del 30% la quota del tributo dovuta dagli occupanti, a diverso titolo, le unità immobiliari site nel 

territorio comunale, in considerazione del fatto che anche tali soggetti fruiscono parimenti dei servizi 

indivisibili erogati dal Comune di Varese. 

La pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del “Portale del Federalismo Fiscale” 

consentirà ai contribuenti di effettuare il pagamento in due rate, con scadenza, rispettivamente, al 16 

giugno e al 16 dicembre del corrente anno.>>; 

Vista la legge 27/12/2013, n° 147, con particolare rif erimento ai commi 676, 677, 681 e 

682; 

Richiamato l’art. 1 “Disposizioni in materia di TARI e TASI” del D.L. 6 marzo 2014, n° 16; 

Richiamato, altresì, l’ art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.  267/2000 dal Dirigente dell’Area 

Segreteria Generale e Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente 

Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come 

da allegato; 

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 12 maggio 2014 (verbale 

n. 5), ha espresso il proprio parere favorevole; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio, Programmazione Economica e 

Politiche Fiscali nella seduta del 12 maggio 2014; 

Visto il seguente emendamento presentato dai gruppi consiliari Lega Nord, Forza Italia, 

NCD, PD, Varese&Luisa, UdC, Movimento 5 Stelle e Movimento Libero: 

<<Si propone di emendare la delibera per la determinazione delle aliquote TASI 2014 come 

segue: 

- 1,5 per mille, per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (ivi comprese 

quelle assimilate per legge o regolamento) e relative pertinenze; 

- 3,3 per mille, per le abitazioni principali escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ivi 

comprese quelle assimilate per legge o regolamento) e relative pertinenze; 

- 2,5 per mille per gli altri cespiti 

destinando i maggiori introiti a: 

• introduzione di una detrazione di Euro 75,00 per tutte le abitazioni principali, escluse le 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 



• introduzione di una detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 

purché residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.>>, 

approvato con 27 voti favorevoli e un voto contrario (consigliere Cordì) – consiglieri presenti n° 

28 (risultano assenti il Sindaco, Attilio Fontana, e il consigliere Cosentino); 

Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente 

provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 59, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato; 

Per propria competenza, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677, della legge n° 147/2013 

(Legge di Stabilità 2014); 

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura 

elettronica: 

� consiglieri presenti: n. 30 

� voti favorevoli: n. 18 

� voti contrari: n. 3 (consiglieri Cammarata, Cordì e Nicoletti) 

� astenuti: n. 9 (consiglieri Civati, Conte, Corbetta, Imperatore, Infortuna, Mirabelli, 

Morello, Oprandi e Ronca) 

D E L I B E R A

1) di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

� 1,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (ivi 

comprese quelle assimilate per legge o regolamento) e relative pertinenze; 

� 3,3 per mille per le abitazioni principali escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ivi 

comprese quelle assimilate per legge o regolamento) e relative pertinenze; 

� 2,5 per mille per gli altri cespiti; 

applicando la detrazione di: 

− € 75,00 per tutte le abitazioni principali, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

− € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

2) di individuare i servizi indivisibili, come in premessa specificati, aventi un costo totale non 

inferiore ad € 34.950.742,64, alla cui copertura la TASI è diretta; 

3) di stabilire nel 30%, - per le motivazioni indicate in premessa - la misura in cui la TASI è 

dovuta dai soggetti non titolari di diritti reali occupanti a qualsiasi titolo le unità immobiliari 

site nel territorio comunale; 

4) di dare atto che il provvedimento in parola è adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 

del D.Lgs.  n. 446/97, con decorrenza dal 1° gennaio 20 14; 

5) di incaricare i competenti uffici comunali affinché provvedano, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e 13, comma 15, del D.L. n. 

201/2011, ad inviare telematicamente, entro 30 giorni dal termine di adozione del Bilancio 

di Previsione per l’anno 2014, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 5343 

del 16/04/2012 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali; 

6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri 

previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 69 dello Statuto Comunale, così come 

in premessa specificato. 
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