
 

COMUNE  DI  CAVALLASCA 
 

Provincia di Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  22  del  24-07-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:45 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

   Ronchetti Fausto P Gatti Marco P 

Bernasconi Tatiana A Balzaretti Ivan P 

Sala Paolo P Gagliardi Riccardo P 

Guarascio Elisa P Gaspa Giovanni P 

Carpi Paolo P Belluso Vittorio P 

Corradini Adriano P   

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

 
 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dr.ssa Guida Bruna, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ronchetti Fausto assume la 

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

 

 Oggetto: Tributo  comunale sui servizi indivisibili (TASI) - 
Determinazione aliquote anno 2015 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 24-07-2015 COMUNE DI CAVALLASCA 

 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in 

particolare l’articolo 1, commi 639 e seguenti, relativi all’istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC,) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Vista la propria deliberazione in seduta odierna, immediatamente eseguibile, con cui è stato 

modificato  il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica, approvato 

con propria deliberazione n. 36 del 31 luglio 2014; 

 

Dato atto che, ai sensi del comma 682 lettera b punto 2 dell’articolo 1 della legge 147/2013 

e dell’articolo 3 della parte quarta del regolamento soprarichiamato, si è proceduto alla 

individuazione dei servizi indivisibili e delle componenti delle tipologie dei costi alla cui 

copertura la TASI è diretta , come da allegato A alla parte terza al regolamento sopra indicato; 

 

Rilevato che occorre procedere alla indicazione analitica dei costi sopra citati con 

riferimento all’esercizio finanziario 2015 così come segue:  

 

SERVIZI TIPOLOGIE COSTI COSTI ESERCIZIO 2015 

Manutenzione del verde pubblico -impegno di spesa per la 

manutenzione del verde 

pubblico 

 

10.000,00 

Manutenzione rete stradale 

comunale 

 

-impegno di spesa per la 

manutenzione delle strade 

-impegno di spesa costo 

personale comunale -

impegno di spesa rimozione 

neve 

-impegno di spesa 

manutenzione impianti 

semaforici 

-impegno di spesa 

manutenzione segnaletica 

stradale 

-impegno di spesa acquisto 

beni e servizi 

 

38.000,00 

 

16.000,00 

 

15.000,00 

 

1.000,00 

 

 

15.000,00 

 

 

20.000,00 

 

 

Manutenzione patrimonio 

comunale  

-impegno di spesa per la 

manutenzione del 

patrimonio comunale 

-impegno di spesa acquisto 

beni e servizi 

 

15.000,00 

 

20.000,00 

 

    

Oggetto: Tributo  comunale sui servizi indivisibili (TASI) - Determinazione 
aliquote anno 2015 
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Illuminazione pubblica  -impegno di spesa canone 

onnicomprensivo (fornitura 

energia elettrica e 

manutenzione impianti)  

95.000,00 

Servizi di protezione civile -impegno di spesa  

convenzione per il servizio di 

protezione civile 

10.000,00 

Pubblica sicurezza e vigilanza -impegno di spesa costo del 

personale comunale polizia 

locale 

-impegno di spesa acquisto 

beni e servizi 

(al netto costi finanziati con i 

proventi del Codice della 

Strada) 

 

35.000,00 

Servizi socio assistenziali -impegno di spesa costo del 

personale comunale 

(assistente sociale) 

-impegno di spesa per servizi 

socio assistenziali rivolti alla 

collettività in maniera 

indifferenziata (es. 

segretariato sociale, 

sportello lavoro, servizi 

tutela minori, affidi ed 

adozioni, spazio neutro, 

sportello stranieri, attività 

funzionamento, ufficio di 

piano) 

-impegno di spesa acquisto 

beni   

35.000,00 

 

 

25.000,00 

 TOTALE COSTI 350.000,00 

 DI CUI IL 50,48% COPERTI 

DALLA TASI 2015  

 

176.700,00 

 

 

 Visti i commi 676, 677, 678 e 683 dell’articolo 1 legge 147/2013 e s.m.i. che dispongono: 

- 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 ad azzerarla, modificarla o differenziarla con riferimento 

a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività nonché alla tipologia e 

destinazione degli immobili, tenendo conto dei seguenti vincoli: 

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, l’aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

b) la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

deve 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; 
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c) per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI non poteva comunque eccedere il 2,5 per 

mille; 

d) per l’anno 2014 nella determinazione delle aliquote Tasi potevano essere superati i limiti 

stabiliti nelle lettere b) e c) per un ammontare complessivamente non superiore dello 0,80 

per mille, purché fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 

convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali 

da generare effetti sul carico dell’imposta Tasi equivalenti 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. 201/2011; 

 

Ritenuto, in relazione alle necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con 

l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente 

minime, i vari servizi d’istituto e di assicurare l’equilibrio del bilancio 2015, di dover applicare 

in questo Comune il tributo in oggetto nelle seguenti misure: 

 

- aliquota relativa alle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel Comune di Cavallasca, 

per l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per 

le relative pertinenze (cioè quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo): 

….……………………….1,6 per mille; 

     (unovirgolaseipermille) 

- (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata) 

 

- aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del 

D.L. 557/1993, convertito con modificazioni nella L. 133/1994, 

…………………………1,0 per mille 

   (unopermille); 

 

- aliquota  relativa ad abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito …………...1,0 

per mille; 

     (unopermille) 

 

- aliquota per altri fabbricati ed aree edificabili             ……………………….          0,0 

per mille 
(zeropermille) 

 

 

Ritenuto altresì opportuno, a favore del Comune di Cavallasca, azzerare l’aliquota TASI da 

esso dovuta in relazione agli immobili in sua proprietà o in suo possesso, a prescindere dalla loro 

destinazione anche per l’anno 2015;  

 

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare, sulla base degli imponibili rivalutati relativi 

all’imposta municipale propria dell’esercizio 2015, in applicazione delle dette aliquote, il 

presunto gettito dell’imposta in argomento per l’anno 2015 in € 176.700,00; 

 

Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal responsabile del 

servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000 e successive 

modificazioni; 

 

Aperta la fase della discussione ed uditi i seguenti interventi : 

 

Sindaco: Non c’è cosa peggiore che aumentare le tasse. Non è un buon segnale, ma senza farlo 

non si riesce a trovare l’equilibrio di bilancio. Si sono state fatte delle ipotesi per vedere con 

quali aliquote si può consentire a questo comune semplicemente di sopravvivere, non dico di più. 

Quest’anno, perciò, per arrivare al livello di introiti dell’anno scorso, abbiamo dovuto aumentare 

sino all’ 1,6 per mille. Alcuni mi hanno detto che dovevamo aumentare già dall’anno scorso, ma 

non era giusto far pagare di più quando si poteva pagare di meno. I comuni vicino a noi hanno 

praticamente tutti aliquote più alte e già dall’anno scorso; ci siamo accorti che l’anno scorso 

siamo riusciti a campare, tenendoci bassi, ma quest’anno le cose sono diverse. Abbiamo poi 

temuto di doverci far carico, in campo sociale, di un intervento molto difficile ed 

economicamente dispendioso, ma per fortuna l’emergenza è rientrata e non siamo stati costretti 

ad aumentare le aliquote ancora di più di quanto non si faccia stasera. Se ci fossero soluzioni 

alternative, mi piacerebbe praticarle. Ma l’anno scorso lo Stato ci ha dato 360.000,00 euro di 

trasferimenti, mentre quest’anno ce ne dà 253.000,00; la differenza è notevole e dobbiamo 

colmarla noi ed, anzi, non è nemmeno detto che alla fine dell’anno non ci siano tagli ulteriori. Il 

patto di solidarietà pesa per 55 euro a persona, in questo paese. 

 

Belluso : Lei ha citato le aliquote TASI di altri paesi, ma forse era meglio citare i dati TASI 

sommati all’IMU. Non metto in dubbio che la nostra aliquota sia nella media, però da un paio 

d’anno sostengo l’ipotesi di trovare nuove sinergie mediante la fusione. Il fatto che aumentino le 

tasse non mi sorprende: ma è da vedere se i cittadini ce la fanno a pagare. Non posso votare a 

favore, perché la cosa più importante è cercare di tenere le aliquote basse. 

 

Sindaco: Anch’io lo farei, ma il bilancio deve essere in pareggio. 

 

Gagliardi: Vorrei riprendere una questione già affrontata nel corso della conferenza dei 

capigruppo. La TASI grava anche sull’affittuario: a quanto ammonta la percentuale degli 

affittuari che devono pagare e poi non pagano? 

 

Sindaco: Indicativamente è una buona parte, ma è ancora presto per i dati definitivi, non li 

abbiamo ancora. Più in generale, abbiamo grosse difficoltà non solo per la TASI, ma anche per il 

recupero della tassa rifiuti. Per esempio, stiamo vedendo i cittadini uno ad uno, tra quelli che 

hanno pendenze per la TARI. 

 

Gagliardi: La domanda serviva per chiarire il contesto. Siamo contrari all’aumento proposto, 

anche se la misura occorre per quadrare il bilancio. Ci sono infatti delle responsabilità storiche 

per tutto ciò che poteva essere fatto e non è stato fatto. Abbiamo sempre evidenziato la necessità 

di contenere la spesa corrente: avremmo voluto che ciò venisse considerato non oggi ma allora, 

per un ragionamento più di prospettiva. Occorreva un atto di coraggio, ma non è stato così. 

 

Sindaco : Dico solo che da qualche anno non abbiamo il becco di un quattrino da spendere. 

Devo fare i conti anche con i mutui da pagare, ed anche se non se ne sono assunti di nuovi. 

Siamo arrivati al punto di fare la raccolta dei bollini al distributore, per poter avere alla fine un 

rifornimento gratis. Stiamo proprio raschiando il fondo. 
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Gatti: Parlare di mancanza di coraggio mi sembra fuori luogo, perché è l’intero Paese ad 

attraversare una fase di grande difficoltà. I primi ad essere contrari ad aumentare le tasse siamo 

noi. Ma o si fa un gioco di magia o è così. Tutti gli anni si ragiona sulla spesa corrente . Prima di 

decidere di passare all’1,6 è stato controllato ogni singolo capitolo. Purtroppo gli enti locali non 

sono in condizioni di fare diversamente. 

 

Belluso: Non tutti sono in queste condizioni, invece: ci vogliono fantasia, competenze e anche 

saper ammettere i propri limiti. 

 

Gagliardi: Parlavo di coraggio contestualizzandolo in un periodo in cui le risorse disponibili 

erano più importanti. Bisognava allora cogliere che il trend andava in una certa direzione, ed 

operare di conseguenza. 

 

Gatti: Il vero coraggio è quello di non far venire meno i servizi essenziali. 

 

Gaspa: Più che coraggio questa è una precisa responsabilità, per un amministratore . Occorreva 

cogliere le opportunità offerte da occasioni come quella della fusione. 

 

Belluso: Penso esattamente l’opposto rispetto al pensiero del Sindaco. Il vero coraggio è anche 

tagliare i servizi non importanti, andando controcorrente, pur di non far pagare di più. La 

Regione lo ha fatto, purtroppo, ed anche in settori assai delicati: quindi meno male che ci sono i 

volontari a Cavallasca, che suppliscono come possono. 

 

Sindaco : Non è che non ci sono stati contatti in passato con i paesi che poi si sono uniti: ma ci 

sono stati ostacoli burocratici, che ci hanno fermati. Poi vi dirò delle difficoltà attuali con i 

progetti in corso. Non sempre dalle forme associative derivano vantaggi, come le gestioni 

associate dimostrano. 

 

Corradini : Mi sembra che le discussioni di stasera abbiano tutte un senso, ma che tutte nascano 

da un taglio dei trasferimenti statali verso il comune. Prima da destra, poi da sinistra, la promessa 

di riduzione delle tasse si è tradotta semplicemente in uno spostamento del prelievo. Oltre ai tagli 

ci sono i ristorni del Comune allo Stato, quindi c’è un doppio prelievo. Da qualche parte 

qualcuno ci prende in giro, e non siamo noi. Il dubbio mi nasce dal fatto che, appena si è sentito 

un sussurro della possibile fusione con San Fermo, da tutte le parti sono accorsi a incoraggiarci 

su questa strada. Come mai gli stessi politici che accorrono alle nostre riunioni non incitano con 

uguale forza la lotta alla corruzione? Sono costi che diventano tasse. Il problema non è neanche 

legato ai dipendenti dello Stato : il problema è a monte. 

 

Ultimata la fase della discussione, con votazione i cui esiti sono così riassunti : 

 

Componenti assegnati 11 (10 Consiglieri più il Sindaco); 

Presenti 10; 

voti favorevoli 7; contrari 3 ( Gagliardi, Gaspa, Belluso); astenuti /, resi nei modi e nelle forme 

di regolamento 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento; 
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2) di approvare il prospetto in premessa riportato relativo alla indicazione analitica dei  costi 

dei servizi indivisibili, individuati nel regolamento comunale in materia, alla cui copertura 

la TASI è diretta; 

 

3) di determinare per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione del tributo comunale sui 

servizi indivisibili (TASI) come segue: 

- aliquota relativa alle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel Comune di Cavallasca, 

per l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per 

le relative pertinenze (cioè quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo): 

….………………………….……1,6 per mille  

-   unovirgolaseipermille) 
- (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata) 

 

- aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del 

D.L. 557/1993, convertito con modificazioni nella L. 133/1994,:……………….. 1,0 per 

mille (unopermille); 

 

- aliquota  relativa ad abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito …………...1,0 

per mille; 

     (unopermille) 

 

- aliquota per altri fabbricati ed aree edificabili             ……………………….          0,0 

per mille 
(zeropermille) 

 

 

4) di azzerare l’aliquota TASI dovuta dal Comune di Cavallasca in relazione agli 

immobili in sua proprietà o in suo possesso, a prescindere dalla loro destinazione, 

anche per l’anno 2015;  

 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui servizi 

indivisibili “TASI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

QUINDI il Consiglio comunale, con successiva votazione,  resa per alzata di mano e avente il 

seguente risultato: 

 

Componenti assegnati 11 ( 10 Consiglieri più il Sindaco); 

Presenti 10; 

voti favorevoli 10, contrari /; astenuti /, resi nei modi e nelle forme di regolamento  

 

 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000, per l’urgenza di provvedere alla connessa approvazione del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale. 
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COMUNE  DI  CAVALLASCA 
Provincia  di  Como 

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 del 24-07-2015 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

     MARASCO ROSANNA 
Cavallasca, lì 16-07-2015 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

…..MARASCO ROSANNA 
Cavallasca, lì 16-07-2015 
 

 

    

Oggetto: Tributo  comunale sui servizi indivisibili (TASI) - Determinazione 
aliquote anno 2015 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
IL Sindaco 

 

Ronchetti Fausto 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

dr.ssa Guida Bruna 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art. 32,comma 1, L. 18/06/2009, n. 69) dal giorno               10-08-
2015               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Lì, 10-08-2015 

Il Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale 

Migliardi Filomena 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   24-07-2015 
 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 
 

Lì, 10-08-2015 
 

Il Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale  

 

Migliardi Filomena 
 
 
 

 


