
COMUNE DI VENIANO 
PROVINCIA DI COMO 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 15/C.C. Registro delle Deliberazioni del 17-07-2015 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI 
AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TASI E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di luglio alle ore 19:30, nella 
sala Auditorium Centro Polifunzionale. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione. 
 

Risultano: 

Terzaghi Graziano P Volonte' Marco P 

Scalzo Filippo P Soffiantini Roberta P 

Ferrario Rosangela A Rimoldi Elio A 

Zaffaroni Paolo P Rimoldi Alberto P 

Berlusconi Alberto P Piatti Dante P 

Rimoldi Cecilia P   

 

Assessori esterni: 

Gini Maurizia P 

 

 
Partecipa il Segretario Comunale Cairoli Dott.ssa Laura. 

 

Il Signor Terzaghi Geom. Graziano, Presidente, assunta la Presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’Assessore Gini illustra il punto all’ordine del giorno, ricordando brevemente la normativa 

vigente. 

Il consigliere Piatti chiede alcuni chiarimenti in merito alla consistenza e composizione della 

spesa per servizi sociali e polizia locale, che gli vengono forniti dall’assessore. 

 

Il consigliere Piatti conclude evidenziando che comunque per il 2015 la TASI aumenta al 

2,5%. 

 

Quindi; 

 

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; 

 

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, sezione terza, art. 2,  il quale 

rinvia ad una 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; 
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- 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; 

- 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; 

 

Preso atto 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 2015: 

 

SERVIZIO COSTO COMPLESSIVO 2015 

Servizi culturali e biblioteca 7.360,00 

Servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio e all'ambiente  
31.940,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  44.800,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 80.200,00 

Servizi socio assistenziali 133.600,00 

Servizio demografico, elettorale e cimiteriale 85.500,00 

Pubblica sicurezza e vigilanza 101.800,00 

Servizi di protezione civile 4.400,00 

TOTALE SPESE PREVISTE 485.200,00 

 

Considerato che a fronte di un gettito TASI stimato pari ad Euro 411.000,00 la percentuale di 

copertura della spesa per i servizi indivisibili è pari al 84,70%; 

 

Ritenuto di quantificare le aliquote come segue: 

 

aliquota descrizione 

2,5 Per le abitazioni principali 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 
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massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

2,0 Immobili diversi da quelli sopra elencati  

1,0 Fabbricati rurali ad uso strumentale definiti all’art. 9, comma 3–bis, del D.L. n. 557 

del 1993 

 

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti 7 favorevoli  e 2 astenuti (Piatti Dante e Rimoldi Alberto) resi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  

 

aliquota descrizione 

2,5 Per le abitazioni principali 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. 

2,0 Immobili diversi da quelli sopra elencati  

1,0 Fabbricati rurali ad uso strumentale definiti all’art. 9, comma 3–bis, del D.L. n. 557 

del 1993 

 

 

2) 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 2015. 

 

Con separata votazione con esito unanime favorevole la presente deliberazione viene resa 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI VENIANO 
PROVINCIA DI COMO 
 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.15 del 17-07-2015 

 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI 
AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TASI E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
Lì,     08/07/2015       Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 Zaffaroni Dott.ssa Maria Rosaria 

 
 

______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Terzaghi Geom. Graziano 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Scalzo  Filippo Cairoli Dott.ssa Laura 
 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______17-08-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______17-08-2015_______ 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cairoli Dott.ssa Laura 
 

______________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.07.2015          _______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______17-08-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Cairoli Dott.ssa Laura 

 


