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ORIGINALE

COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 25 in data 27/07/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI CON RELAT IVO PIANO DEI
COSTI.

________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di Luglio , alle ore 20.30 presso Sala Polivalente
- Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:
  

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.

1 RIVOLTA Danilo Emilio � � 10 ANDREOLI Mauro � �

2 ANGELINO Maria Ausilia � � 11 MIGLIORIN Nicolò � �

3 DE NOVARA Francesca Federica � � 12 TORNO Carla � �

4 RUSSO Ottavio � � 13 PERENCIN Luca � �

5 CINALLI Sante � � 14 ROSA Nadia � �

6 GELOSA Piergiulio � � 15 IANNELLO Alessandro � �

7 GIOIA Giovanni � � 16 SIMONTACCHI Giancarlo � �

8 GRANDINETTI Antonio � � 17 CANZIANI Mario � �

9 PORTOGALLO Gennaro � �

 
Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE  Dott. Maurizio Vietri .

Partecipa inoltre all'adunanza in qualità di Assessore esterno il signor Patera Antonio.

Il Dott. Mauro Andreoli, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno;

PRESIDENTE  
Lascio la parola all’Ass. Gelosa.
 
ASS. GELOSA  
Grazie. Dunque noi abbiamo aperto la maratona delle delibere che portano al bilancio finale,
quindi anche questa è una delibera che contribuisce a dare corpo in qualche modo alle entrate
comunali. È una delibera che definisce le aliquote Imu e Tasi e in particolare, per quanto riguarda
la Tasi, il Piano dei costi.
Per quanto riguarda l’Imu, noi abbiamo ritenuto opportuno, così com’è stato presentato anche
durante la Commissione bilancio, di non apportare delle sostanziali modifiche, salvo la riduzione
di un punto percentuale sulle aree agricole e una verifica dei valori delle aree compromesse nelle
zone edificabili.
Per quanto riguarda tutti gli altri immobili produttivi o seconde case, l’Imu per quanto riguarda il
2015 rimane invariata. Non sarà così negli anni successivi, poiché per il pareggio di bilancio si
prevede venga adeguata di un ulteriore punto.  
Novità di quest’anno, invece, è la Tasi. La Tasi è un’imposta sulla prima casa a tutti gli effetti, è
una tassa che presuppone un piano di servizi indivisibili che vengono erogati ai cittadini residenti,
che in qualche modo ne costruisce il pregresso, ne costruisce in qualche modo la dimensione dei
servizi erogati, che non possono essere pagati diversamente.
La cosa atipica di questa tassa è che, nonostante le premesse o le sbandierate volontà di non volere
tassare la prima casa, poi di fatto risulta essere obbligata, perché se lo Stato ti riduce i
trasferimenti, ti impone degli adeguamenti di bilancio, obbligandoti a vincolare copiosi fondi per le
svalutazioni crediti, va da sé che da un lato dice che puoi fare quello che vuoi, ma dall’altro in
realtà non lo puoi fare. E vedremo poi nella presentazione del bilancio, nel suo complesso, di
quanto stiamo parlando in termini di minore entrata o di maggiori costi.
La Tasi che noi proponiamo per quanto riguarda il 2015 è una Tasi impostata sul 2,5 per mille,
quando il massimo è 3,3, ed è dedotta di 70 Euro per ogni nucleo familiare o per ogni contribuente,
come volete definirlo, aumentato di 50 Euro per ogni minorenne presente nel nucleo familiare.
Quindi nel caso di una famiglia senza figli avrà semplicemente un calcolo del 2,5 per mille dedotti i
70 Euro dall’imposta, nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vi siano presenti dei minorenni,
questa deduzione viene ulteriormente incrementata di 50 Euro ogni figlio presente. Anche qui
abbiamo scelto di non dare limite alla quantità di figli minorenni presenti, anche se altre normative
dello Stato a volte raffigurano come il numero massimo 4 o 5 bimbi, da noi non ci sono tantissime
famiglie molto numerose, comunque sia non abbiamo ritenuto opportuno dare una quantità
massima di figli portati, per così dire, in dote per dedurre questa imposta.
È un’imposta che nelle sue stime non sarà particolarmente pesante nel portafoglio dei cittadini
lonatesi, in qualche caso leggermente inferiore alla vecchia Ici che veniva pagata qualche anno fa e
quindi comunque un qualcosa di abbastanza sopportabile, seppure è insopportabile l’idea che
l’imposta stessa, per quanto in qualche modo venga poi definita ingiusta o comunque sia, un furto,
fatto sta che alla fine dobbiamo in qualche modo proporla.
La Tasi, come vi dicevo, è, nasce dal presupposto di una serie di servizi indivisibili che vengono
erogati dal Comune, i servizi servizi indivisibili sono riferiti, secondo le prerogative del nostro
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bilancio, alle missioni, vi ricordate che il bilancio comunale viene diviso per missioni? E allora la
missione 1 programma 7 del Servizio anagrafe il totale della spesa corrente, per quanto riguarda il
programma 11 il trasferimento all’Unione, per quanto riguarda la missione 5 programma 2 le
attività culturali, missione 6 programma 1 lo sport, missione 9 programma 2 il servizio parchi,
tutela e verde pubblico e così via, per arrivare a quantificare una serie di interventi ulteriori, come
l’illuminazione pubblica, che sono il presupposto per l’applicazione della Tasi.
Ultima precisazione: la Tasi viene applicata solo sulle prime case e solo sulle case di proprietà,
non viene in qualche modo introdotta Tasi sulle seconde case e quindi anche sulla casa data in
affitto. Per tempo nella preparazione del bilancio abbiamo discusso sull’opportunità o meno di
applicare la Tasi anche sulla seconda casa, andando a distinguere quella che era la seconda casa
data in affitto rispetto a quella che era la seconda casa tout court per altri servizi, ma anche qui il
calcolo ci è sembrato estremamente complesso e il beneficio che avrebbe in qualche modo ricevuto
il cittadino contribuente era abbastanza irrisorio, anzi in alcuni casi era più elaborato il
meccanismo per arrivare con un nulla di fatto, perché tra le riduzioni, le percentuali, perché la
norma prevede che una percentuale sia a carico dell’affittuario e un’altra percentuale al
proprietario, poi anche qui come dividere il beneficio delle riduzioni senz’altro solo l’affittuario,
insomma alla fine la complessità dei calcoli e soprattutto delle verifiche ci ha convinto a tirare in là
per quest’anno.
Non so chi di voi, ma senz’altro tutti, avete appreso dai giornali come Renzi abbia già annunciato
che l’anno prossimo ci sarà una rivoluzione fiscale, questa famosa tassa comunale che da anni
viene in qualche modo - guarda caso sempre in estate - preventivata come rivoluzione fiscale degli
enti locali, questa volta Renzi l’ha fatto nel corso di una sua presentazione all’interno del suo
partito e sembra avere riconfermato la volontà di modificare ulteriormente la tassazione, le tasse
comunali, e in qualche modo sembrerebbe quindi il fatto che dall’anno prossimo la Tasi non ci sarà
più, quindi in qualche modo, se Renzi mantiene la parola che ha dato, dovremo confrontarci con
qualcosa di nuovo. Spero non sia la tassa sui condizionatori d’aria, perché sarebbe il massimo del
ridicolo!  
Con questo ho concluso la presentazione, grazie.
 
PRESIDENTE  
Grazie Assessore. Apro il dibattito. Qualcuno chiede la parola, prima magari per i chiarimenti e
poi per osservazioni, in merito a quanto esposto finora? Se non ci sono interventi in tal senso, io
pongo in votazione l’approvazione delle aliquote Imu e Tasi con relativo Piano dei costi, così come
ampiamente illustrato poco fa dall’Assessore al bilancio Gelosa. Apro la votazione, presenti in
numero 14. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: favorevoli 10, contrari 4 (Perencin, Rosa, Iannello, Canziani), astenuti
nessuno.
Il Consiglio Comunale approva. Questo punto è immediatamente eseguibile, quindi chiedo
l’immediata eseguibilità del punto.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: favorevoli 14, approvato all’unanimità. 

Terminata la discussione;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

  Premesso che:

• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, ha istituito l’Imposta Municipale Propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2012 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (Imu);

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (Iuc);

• la predetta Iuc è composta dall’Imposta Municipale Propria (Imu), dalla Tassa sui Rifiuti
(Tari) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi);

• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone
che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu;

• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2014, è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Iuc) per le annualità d’imposta
a partire dal 2014.

Richiamati i commi 640, 676 e 677 dell’articolo 1 della legge 147/13, modificato dal D.L.
16/14 che così dispongono:

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per
la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

676. 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.

677. 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille. “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unità 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.”; 

Atteso che il comma  679 dell’articolo 1 della legge 190/14 ha confermato anche  per il 2015
il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l'imposizione fiscale sulla
prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille), con
conseguente quadro dei vincoli posti dall’attuale sistema normativo:

1. L’aliquota TASI sommata all'aliquota IMU non deve superare l’aliquota massima stabilita per la
diversa tipologia di immobili dalla legge al 31/12/13;
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2. L’aliquota TASI non può superare il 2,5 per mille, ma per i fabbricati rurali strumentali non può
superare l’1 per mille;

3. L’aliquota massima IMU è del 10,6 per mille e del 6 per mille per le abitazioni principali non
esenti;

4. Le aliquote massime TASI possono essere aumentate dello 0,8 per mille, ma a condizione che
tale aumento sia diretto a finanziare detrazioni di imposta  a favore delle abitazioni principali ed
assimilati.;

5. L’aliquota massima IMU+TASI  diviene così dell’11,4 per mille per altri fabbricati, del 3,3 per
mille per le abitazioni principali esenti IMU e dello 6,8 per mille per le abitazioni principali A1,
A8 e A9.

6. Secondo il MEF (Circolare 2/DF) il Comune può decidere di utilizzare la maggiorazione per
uno dei due limiti o distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti, che diverranno 11,4 per mille per
altri fabbricati o 3,3 per l’abitazione principale esente IMU oppure spalmare tale aumento ad
esempio a metà, così che il limite massimo diverrebbe dell’11 per mille e del 2,9 per mille.

Considerato, anche, che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede
che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso,
l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale e che il Comune di Lonate Pozzolo all'art.50 del Regolamento IUC ha stabilito che l’occupante
sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale
sull’immobile della restante quota del tributo. 

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n.147, a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale propria (Imu) le
seguenti fattispecie:

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze
(una per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7);

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia;

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso e che per tali immobili la TASI è per
ciascun anno ridotta di due terzi.
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Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state
assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall’Imu a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;

Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le
aliquote dell’imposta municipale propria (Imu),  in particolare:

• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di
0,3 punti percentuali;

• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4%
prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

• il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai
servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:
• sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne

beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo
cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

• che i costi per i servizi indivisibili erogati dal comune inseriti nel piano di finanziamento
della TASI sono dettagliati nell'allegato piano (Allegato A) quale parte integrante e
sostanziale del presente atto nelle risultanze di bilancio per l'anno 2015.

Ritenuto di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU e TASI:

IMU

• Abitazioni principali A1, A8 e A9  e relative pertinenze                             aliquota   4   per mille;
• detrazione  abitazione principale e relative pertinenze                                                 euro 200,00;
(una per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) 
• Terreni agricoli                                                                                             aliquota   8   per mille;
• Aree edificabili                                                                                             aliquota   9   per mille;
•• Tutte le altre tipologie di immobili                                                               aliquota   9   per mille.

TASI

• Abitazioni principali (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) 
e relative pertinenze (una per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7)              aliquota 2,5  per mille; 
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata                                                    aliquota 2,5  per mille;

detrazione  abitazione principale e relative pertinenze                                                        euro 70,00
la suddetta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la specifica
destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio
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di età non superiore ai 18 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L'aliquota del 2,5 per mille, senza detrazione, si applica anche alle seguenti fattispecie:                     
                  
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e

relative pertinenze dei soci assegnatari;
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

• Aree edificabili                                                                                            aliquota    0   per mille;
• Tutte le altre tipologie di immobili                                                              aliquota    0   per mille.

Visto:
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone 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 ed i relativi costi, con
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
predetto termine;
• l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di
approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
• il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del
comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che
dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili
(Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2015.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Finanziaria nella seduta del 08/07/2015;
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Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, il parere favorevole
dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso con verbale n°10 del 06/07/2015;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.04 (Perencin, Rosa, Iannello, Canziani), astenuti nessuno,
espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote:

IMU

• Abitazioni principali A1, A8 e A9  e relative pertinenze                             aliquota   4   per mille;
• detrazione  abitazione principale e relative pertinenze                                                 euro 200,00;
(una per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) 
• Terreni agricoli                                                                                             aliquota   8   per mille;
• Aree edificabili                                                                                             aliquota   9   per mille;
• Tutte le altre tipologie di immobili                                                               aliquota   9   per mille.

TASI

• Abitazioni principali (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) 
e relative pertinenze (una per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7)              aliquota 2,5  per mille; 
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata                                                    aliquota 2,5  per mille;

detrazione  abitazione principale e relative pertinenze                                                        euro 70,00
la suddetta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la specifica
destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio
di età non superiore ai 18 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L'aliquota del 2,5 per mille, senza detrazione, si applica anche alle seguenti fattispecie:                     
                  
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e

relative pertinenze dei soci assegnatari;
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

• Aree edificabili                                                                                            aliquota    0   per mille;
• Tutte le altre tipologie di immobili                                                              aliquota    0   per mille.
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2. di approvare l'Allegato A,  parte integrante e sostanziale del presente atto, quale piano di costi
dei servizi erogati dal Comune;

3. che il gettito presunto TASI per l’esercizio 2015 è stimato in euro 400.000,00 e che il medesimo
è destinato a finanziare i costi per servizi indivisibili riportati nel piano Allegato A;                     

4. di far rinvio per quanto non espressamente sopra determinato  alle disposizioni contenute nei
regolamenti IMU e TASI e alle disposizioni di legge vigenti;

5. di pubblicare le deliberazioni sul sito informatico ministeriale;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4

dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
---------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, preso atto della
complementarietà dell'atto ai fini dall'approvazione del bilancio 2015;

Con voti favorevoli unanimi (n.14), espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DAT A 27/07/2015 N. 25

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Tributi, esaminata la proposta di deliberazione da

sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E

TASI CON RELATIVO PIANO DEI COSTI.

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Lonate Pozzolo, 17/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di ragioniere capo, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE

Lonate Pozzolo, 17/07/2015 IL RAGIONIERE CAPO

 Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

 Dott. Mauro Andreoli

IL  SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on

line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi

dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal

____________________ e fino al ____________________.

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on

line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi

dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal

____________________ al ____________________.

N. ___________ di registro pubblicazione

                                   IL MESSO

                                   _____________________________

Lonate Pozzolo, 

 

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il ________________ 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000

� Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Maurizio Vietri



PIANO DEI  COSTI SERVIZI INDIVISIBILI EROGATI DAL COMUNE AI FINI TASI

PREVISIONE 2015

Missione 1 progr. 7 

 Servizio Anagrafe tot spesa corrente 169.989,02                  

cap 10/901 coperto da FPV  stipendi - riaccertamento 2.420,86-                      

cap 30/909 coperto da FPV  oo.rr. - riaccertamento 576,16-                          

a ridurre entrate: 

cap 470 diritti segreteria 800,00-                          

cap 471 carte identità 9.400,00-                      

tot. Servizio Anagrafe 156.792,00                  

Missione 1 progr. 11 

Trasferimento Unione 

cap 25/2 Trasferimento Unione 694.721,00                  

cap 4007/1 rimborso quota capitale  - tit. 4° 63.073,00                    

e 4008/1 rimborso quota capitale  - tit. 4° 5.256,00                      

tot. 763.050,00                  

a dedurre :

FIN OO.UU. 175.000,00-                  

entrate da Avanzo Unione - SDO 2013 169.445,00-                  

entrate da Avanzo Unione  - SDO 2014 128.000,00-                  

trasferimento netto 290.605,00                  

Missione 5 progr. 2 - attività culturali

tot spesa corrente 373.244,11                  

a dedurre spese:

cap 10/901 coperto da FPV  stipendi - riaccertamento 3.227,84-                      

cap 30/909 coperto da FPV  oo.rr. - riaccertamento 768,23-                          

cap 30/917 coperto da FPV  oo.rr. - riaccertamento

cap 113/6 fornitura acqua potabile - riaccertamento

cap 212/1 acquisto libri biblioteca - riaccertamento

cap 403/1 spese informazioni al cittadino- riaccertamento 3.430,04-                      

cap 235/3 contributi straordinari ad associazioni -  riaccertamento

cap 205/0  contributi a istituti a e associazioni per attività culturali 3.000,00-                      

a dedurre entrate :

cap 560/0 fotocopie biblioteca 40,00-                            

cap 183/1 contributo per iniziative culturali per l prevenzione sociale 40.000,00-                    

Tot. Servizio  attività culturali 322.778,00                  

Missione 6 progr 1 - Sport

tot spesa corrente 149.800,00                  

a dedurre spese:

cap 113/11 acqua potabile 

a dedurre entrate :

cap 590/0 proventi palestre 8.050,00-                      

tot Servizio sport 141.750,00                  

Parte corrente



Missione 9 progr 2 

Servizio Parchi e tutela verde pubblico 431.559,00                  

a dedurre finanz. Cavatori 344.925,00-                  

86.634,00                    

Missione 10 prog 5

tot spesa corrente 737.885,00                  

a dedurre spese:

cap 413 neve fin OO.UU. 35.000,00-                    

cap 393 spese manutnezione strade fin OO.UU 10.000,00-                    

cap 413 neve riaccertamento

cap 383 manutenz fin OO.UU.

cap 383 manutenz fin TARI 176.000,00-                  

cap 233 illuminaz pubblica 294.550,00-                  

cap 333 ampliamento illuminaz  fin. CDS 5.000,00-                      

cap 421 segnaletica stradale fin. Avanzo da CDS

cap 422  ACQ.segnaletica stradale fin.  CDS 3.500,00-                      

cap 493 videosorveglianza fin. CDS 1.500,00-                      

cap 423 segnaletica stradale  fin. CDS 40.000,00-                    

tot servizio Viabilità 172.335,00                  

Missione 10 progr 5

Servizio  Illuminazione Pubblica (cap 233) 294.550,00                  

previsione 2015

Servizio Anagrafe 156.792,00                  

Trasferimento Unione per servizio Polizia Locale 290.605,00                  

Servizio  attività culturali 322.778,00                  

 Servizio sport 141.750,00                  

Servizio Parchi e tutela verde pubblico 86.634,00                    

Servizio Viabilità 172.335,00                  

Servizio  Illuminazione Pubblica (cap 233) 294.550,00                  

1.465.444,00              
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