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C O M U N E   D I   TRAVEDONA MONATE 
 

Provincia di Varese 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  14  del  30-07-2015 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:15 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

 
 

COLOMBO ANDREA 
 

P 
 

BIANCHI CHIARA 
 

P 
 

PECORONI FABIO GIOVANNI 
 

P 
 

SCHIFFO GIANPIETRO 
 

A 
 

MAZZETTO SERGIO 
 

P 
 

FIOMBO ANGELO 
 

A 
 

BUSSOLOTTI LAURA 
 

P 
 

ERPOLI PAOLO 
 

P 
 

LOMBARDI ANGELA 
 

P 
 

MARTINELLI EGIDIO 
 

A 
 

GIULIANI ALESSANDRO 
 

P 
 

CRUGNOLA MICAELA 
 

P 
 

PEDRETTI MASSIMO 
 

A 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:     9 

ASSENTI…..:     4 

 

Assessori esterni:  

 
 

CARNESECCHI GIOVANNI 
 

P 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DI MATTEO MICHELINA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COLOMBO ANDREA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del 
settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 
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, aggiungendo che, per il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 
Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 
147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2015, nella determinazione delle aliquote 
TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 

  

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 
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Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile 
provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  1,20 per mille 

Altri immobili 1,20 per mille 

 
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sulla stessa l’occupante è tenuto al versamento della TASI ai sensi del 
comma 681, art. 1 della legge n. 147/2013 nella misura del 30% dell’ammontare 
complessivo della tassa con le modalità di cui all’art. 51 del regolamento IUC. 
 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate concorreranno alla copertura 
delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di 
previsione 2015, per i seguenti importi: 
 
Istruzione pubblica   €        397.206,00 
Cultura e beni culturali  € 44.529,00 
Illuminazione pubblica:   €  88.000,00 
Ambiente e verde pubblico:  €  48.455,00 
Manutenzione strade:  €  82.404,92 
Protezione civile:   €   9.931,00 
Servizi socio-assistenziali:  €        382.932,96 
                                                      _________________ 
Per un totale di    €    1.053.438,88 
 
Preso atto che il gettito TASI previsto in bilancio è stato quantificato in €. 260.000,00 
e concorre, pertanto, alla copertura delle suddette spese per servizi indivisibili nella 
misura del 24,68%. 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, 
aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno 
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;  
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC), approvato con delibera n. 18 del 05/08/2014; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
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Visto il comunicato del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015, che ha differito 
al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti n. 7 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 9 Consiglieri presenti e 
votanti e n. 2 contrari (Erpoli P. e Crugnola M.).  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

1,20 per mille 

Altri immobili  1,20 per mille 

 
2. Di stabilire nella misura del 30% la percentuale a carico del soggetto 

occupante, qualora diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile. 
 

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione, adottando , nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in 
corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 
28.02.2014; 
 

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 che ha 
avuto il seguente esito: voti n. 7 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 
9 Consiglieri presenti e votanti e n. 2 contrari (Erpoli P. e Crugnola M.). 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to COLOMBO ANDREA 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DI MATTEO MICHELINA 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Su attestazione del Messo comunale (art.7 4^ comma dello Statuto), si certifica che il presente 

verbale è stato affisso all'albo pretorio del Comune il giorno                                        per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 – 1^ 

comma D.Lgs. N.267/2000. 

 

Lì,            
IL MESSO COMUNALE 

 

F.to ________________________ 

 

Lì,            
 

 

 
 

 

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

 

Lì,            
 

 

 

 

 
   


