
 

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

----------------------

 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 11 DEL 18-05-2015
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI

INDIVISIBILI) ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE
 
 
 
L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Maggio, alle ore 21:00, presso la SALA
CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
COLOMBO
PAOLA X  GAMBIRASIO

SIMONE X
SPREAFICO
FRANCO X  GREPPI

LUANA X
MILANI
ROBERTO X  LOSA

FABRIZIO X
MILANI
SAULO X  MANGILI

ANNA MARIA X
MANGILI
LICIA
SANTINA

X  
PREVITALI
PIER
ANSELMO

X

PIAZZI
PAOLO X  

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. ROSA RENDA, Segretario Comunale.
Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 Proposta n° 59 del 08-05-2015

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO
2015. CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE
 
Presentata dal Servizio: UFFICIO RAGIONERIA
 
Allegati: 1
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 
Il Sindaco introduce l’argomento comunicando che si prevede la conferma delle aliquote TASI applicate nel
2014 e dà lettura delle stesse;
Consigliere Previtali Pieranselmo: fa presente che lo scorso anno era stata richiesto di adottare
un’aliquota più bassa per le attività produttive ma non è stato fatto; ricorda che era stato richiesto di
precisare in modo esaustivo la destinazione a bilancio delle somme introitate per la TASI.
Il Ragioniere Comunale precisa che la legge non disciplina in maniera esatta la destinazione che gli introiti
della TASI devono avere a bilancio ma indica solo le macrocategorie di spese finanziabili come ad esempio
i beni demaniali, la Polizia Locale o i servizi sociali; sottolinea altresì che a seguito della richiesta dello
scorso anno era stato predisposto un allegato che è stato messo agli atti anche per il 2015.
Consigliere Mangili Anna Maria: anticipa la propria dichiarazione di voto contrario motivata dal fatto che
questa è una tassa sui servizi ma non si rende conto alla popolazione di dove vadano a finire i soldi ed
inoltre la pressione fiscale è molto alta.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, 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. 147/2013, 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 nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 
Visto l'art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per
mille ed 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. 147/2013, 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 l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
 
Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 18.05.2015 con cui si è provveduto ad approvare le seguenti
aliquote IMU:
 
·      abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze                           aliquota 6,00 per mille
·      altri fabbricati                                                                                             aliquota 8,20 per mille
·      immobili di categoria catastale C/1 e C3                                                  aliquota 7,60 per mille
·      immobili di categoria catastale D1, D7 e D8                                           aliquota 8,20 per mille
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·      aree edificabili e terreni agricoli                                                               aliquota 8,20 per mille
 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013, 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;
 
Visto inoltre che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 1, Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui
l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura del 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;
 
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, che confermano in toto le aliquote stabilite per il 2014 dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n° 33 del 31.07.2014:
 
·      abitazioni principali e  relative pertinenze esenti IMU
       così definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
       convertito in Legge 214/2011                                                           aliquota 2,50 per mille
·      abitazioni principali A1, A8, A9                                                         aliquota 0 per mille
·      immobili ad uso produttivo classificati nella  categoria “D”    aliquota 2,40 per mille
·      altri fabbricati                                                                                        aliquota 0 per mille
·      aree edificabili                                                                                       aliquota 0 per mille
·      fabbricati rurali ad uso strumentale                                                aliquota 0 per mille
 
Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi
indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi:
 
-            Gestione beni demaniali:                                                                              €. 46.970,00.=
-            Polizia locale:                                                                                                  €. 54.400,00.=
-            Servizio viabilità e pubblica illuminazione:                                               €. 46.130,00.=
-            Servizio protezione civile                                                                              €.   1.600,00.=
-            Servizio socio assistenziale                                                                         €. 74.400,00.=
-            Servizio cimiteriale                                                                                         €.   1.200,00.=
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 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;
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC), approvato con deliberazione
consiliare n. 30 del 31.07.2014;
 
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;
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 67 del 21.03.2015 con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
 
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il Regolamento comunale di contabilità;
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell’Area finanziaria ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
 
A questo punto si passa alla votazione della proposta di delibera che viene approvata con n. 7 voti
favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Mangili Anna Maria) e n. 2 astenuti (Consiglieri Losa Fabrizio e
Previtali Pieranselmo).
 

DELIBERA
 

1.     Di approvare quanto esposto in premessa quale motivazione di fatto e di diritto della presente
deliberazione;

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

 
·      abitazioni principali e  relative pertinenze esenti IMU
       così definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
       convertito in Legge 214/2011                                                            aliquota 2,50 per mille
·      abitazioni principali A1, A8, A9                                                          aliquota 0 per mille
·      immobili ad uso produttivo classificati nella  categoria “D”     aliquota 2,40 per mille
·      altri fabbricati                                                                                         aliquota 0 per mille
·      aree edificabili                                                                                       aliquota 0 per mille
·      fabbricati rurali ad uso strumentale                                                 aliquota 0 per mille
 

3.     Di stabilire, come previsto dall’articolo 64, comma 4, del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  - Parte Terza – Disciplina del Tributo Comunale per i servizi
indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2014 che nel
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 20% dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta, mentre la restante 80% è a carico del proprietario;
4.     Di dare atto che il gettito presunto TASI per l’esercizio 2014 è stimato in € 182.000,00.= e
che esso è destinato a finanziare solo parzialmente i seguenti costi per i servizi indivisibili
ammontanti ad €. 224.700,00.=, meglio specificati nell’allegato:
 

-                 Gestione beni demaniali:                                                                           €. 46.970,00.=
-                 Polizia locale:                                                                                               €. 54.400,00.=
-                 Servizio viabilità e pubblica illuminazione:                                            €. 46.130,00.=
-                 Servizio protezione civile                                                                           €.   1.600,00.=
-                 Servizio socio assistenziale                                                                      €. 74.400,00.=
-                 Servizio cimiteriale                                                                                      €.   1.200,00.=

 
5.     Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6.     Di incaricare il Responsabile dell’area economico finanziaria di trasmettere la presente
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
previsti dalla normativa vigente.

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, viene anche approvata l’immediata esecutività della
delibera con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti  contrari e n. 3 astenuti (Consiglieri Losa Fabrizio, Mangili Anna
Maria e Previtali Pieranselmo).
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000.
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Deliberazione n. 11 del 18-05-2015
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
PAOLA COLOMBO ROSA RENDA

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
ROSA RENDA

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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