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COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7 data 30/07/2015 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTA T.A.S.I. - anno 2015           

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. JARDINI Bruna - Presidente Sì 
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco Sì 
3. BOTTACIN Mirco - Consigliere Sì 
4. GHILARDI Giovanni - Consigliere No 
5. DE GRANDI Elisabetta - Consigliere Sì 
6. BASSI Alfredo - Consigliere Sì 
7. PASINI Fabio - Consigliere Sì 
8. PAVIA VIVIANA - Consigliere Sì 
9. ADREANI Antonio - Consigliere Sì 
10. CABRELE Angelo - Consigliere No 
11. PIZZI Francesca - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste il Segretario Comunale PEZZONI dott. Andrea Camillo. 
 
Il Sig. JARDINI Bruna - Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      Relaziona il Segretario Comunale; 
 

Considerato che: 

− con Decreto del 24.12.2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014,  il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali 
è differito al 31 marzo 2015. 

− Con Decreto del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 
2015,  n. 67, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 
da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015. 

− Con Decreto del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 
2015,  n. 115, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da 
parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 

 
Premesso che: 

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principale; 
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

Visto l’artt. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi: 
- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 
- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 
16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- comma 677, così come modificato dall’art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, il 
quale prevede che: 
a) 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 
b) l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
c) i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 
- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima 
della TASI non può superare l’1 per mille; 
- comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune 
nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 
- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con 
i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 
 



Dato atto che, stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della 
L.147/2013  nella determinazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU), si 
terrà debito conto della presente deliberazione; 

Considerato che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Valganna, a copertura di 
quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito: 

 
Illuminazione pubblica €   40.000,00 
Servizio di polizia locale €   44.516,84 
Servizio sgombero neve €   60.000,00 
Servizi demografici €.  35.122,08 
 
si ritiene di stabilire, ai fini dell’applicazione del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), in 
considerazione dei costi dei servizi indivisibili sopra dettagliati, le seguenti aliquote, ai sensi  dei 
commi 640, 677, 678 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.: 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE: 
- 1,5 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite 
dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con modifiche dalla Legge 214 del 2011) 
diverse da quelle di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9; 
 
ALTRI IMMOBILI 
- 1,00 per mille aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-
bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133; 
- 1,00 per mille aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 
 
TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE 
- percentuale del 20% la quota a carico dell’occupante di quanto complessivamente dovuta per 
il Tributo per i servizi Indivisibili (TASI). 
 
 

 
Preso atto: 
� che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla 

presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio 
finanziario; 

� del parere favorevole reso dal segretario Comunale in merito alla conformità della presente 
proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 
secondo comma, del decreto legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; 

� il parere favorevole reso dal Revisore del Conto ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
         Con voti  sette favorevoli zero contrari, due astenuti (Adreani e Pizzi) essendo nove i  
presenti, resi nei modi e forme di legge –  

 
DELIBERA 

 

1. Di dare atto  delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di confermare, ai fini dell’applicazione del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), in 
considerazione dei costi dei servizi indivisibili in narrativa dettagliati, le seguenti aliquote, ai 
sensi dei commi 640, 677, 678 Dell’art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e 
s.m.i.: 

 
 



 

ABITAZIONE PRINCIPALE: 
- 1,5 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite 
dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con modifiche dalla Legge 214 del 2011) 
diverse da quelle di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9; 
 
ALTRI IMMOBILI 
- 1,00 per mille aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-
bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133; 
- 1,00 per mille aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 
 
TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE 
- percentuale del 20% la quota a carico dell’occupante di quanto complessivamente dovuta per 
il Tributo per i servizi Indivisibili (TASI). 
 
 

 
 

3. di dare atto che nel  rispetto del vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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 2015 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille,  nella determinazione delle aliquote relative 
all’Imposta Municipale Propria (IMU), si terrà debito conto della presente deliberazione. 

4. di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
5. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al regolamento approvato con propria deliberazione n. 14 del 09.09.2014. 
6. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento 
nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. n. 
201/2011, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214; 

 
 

 
Successivamente, stante l’urgenza del provvedere, con separata  votazione  con sette voti 
favorevoli e due astenuti (Adreani e Pizzi) e zero contrari  - si rende il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, considerato 
che le aliquote verranno applicate per l’anno 2015 e che occorre darne tempestiva comunicazione 
ai contribuenti. 
 



 

COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 30/07/2015 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA T.A.S.I. - anno 2015           
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 30/07/2015 F.to :  MIGLIERINA Nicla 

 
_________________________ 

 
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 30/07/2015 F.to :  Nicla Miglierina 

 
_________________________ 

 
 
 
Parere favorevole reso dal segretario Comunale in merito alla conformità della presente proposta 
di deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del 
decreto legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii 
 
 
Lì, 30/07/2015 F.to :  PEZZONI dott. Andrea Camillo 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:: 
 

Il Presidente 
 F.to: JARDINI Bruna 

Il Segretario Comunale 
F.to :  PEZZONI dott. Andrea Camillo 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, _________________________ Il Segretario 

F.to PEZZONI dott. Andrea Camillo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

PEZZONI dott. Andrea Camillo 
 
 


