
COMUNE DI DUNO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 
N. 10 Reg. Delib.       
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DA 

APPLICARE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO 2015. 

 
 

L'anno  DUEMILAQUINDICI addì  OTTO del mese di MAGGIO alle ore 19:30, 

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  di Prima convocazione, seduta Ordinaria. 

 

Risultano: 

 

Damia Giovanni P Baraldi Luigi P 

Scarcella Domenico P Casarin Anna P 

Negri Giancarlo P Beltrami Mario P 

Belloni Giorgio P Calori Giuliano P 

Riponi Roberto P Scalcon Damia William P 

 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Cardillo Dr. Giuseppe. 

 

Il Signor Damia Dr. Giovanni, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DA 
APPLICARE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) PER L'ANNO 2015. 

 
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 nonché 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 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) che conferma, anche per l'anno 
2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il 
medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle 
aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille, a specifiche condizioni di legge. 
 

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 08.05.2015, con cui si è provveduto ad approvare le 
seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 
Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze (A1, A8, A9): 5,00 per mille 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili: 9,00 per mille 
Terreni agricoli: per il territorio comunale sono esenti in quanto Comune Montano 
 
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 2014, 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; 
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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; 
 
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: 
 

Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze: 1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili: 1,00 per mille 

 
VALUTATO che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese 
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti 
importi: 
 

Illuminazione pubblica       €  8.000,00      
      €     500,00       
      €  3.500,00 

Gestione cimitero comunale 

Polizia Locale 

 
VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con propria deliberazione n. 9 del 08.05.2015; 
 
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 ministeriale del 16 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015,  n. 67), 

adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267,  che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di 
approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015. 
 
VISTO che le scadenze previste per il pagamento della Tasi sono due: 

- 16 giugno 2015: Tasi prima rata; 
- 16 dicembre 2015: Tasi seconda rata. 

Ogni Comune ha la facoltà di stabilire scadenze differenti rispetto a quelle fissate a livello 
nazionale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale di conformità giuridica 
amministrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 97- 2° comma del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. - sono stati espressi i seguenti pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.,  debitamente allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

- favorevole dal  Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  

- favorevole dal  Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;  
 
 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190315all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190315all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190315all_b.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190315all_b.pdf
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CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (consiglieri minoranza Calori e Beltrami) e n. 1 contrario 
(consigliere minoranza Scalcon Damia) 
 

D E L I B E R A 
 
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: 
  

Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze: 1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili: 1,00 per mille 

 
2) DI DARE ATTO che viene rispettato 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. Per il 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di 
superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge. 
 
3) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 
 a) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune; 
 b) servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
 c) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
 

Illuminazione pubblica       €  8.000,00      
      €     500,00       
      €  3.500,00 

Gestione cimitero comunale 

Polizia Locale 

 
4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015. 
 
5)  DI FISSARE il versamento della prima rata al 16 giugno e della seconda rata al 16 
dicembre 2015. 
 
5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 9 del 08.05.2015. 
  
6) DI DELEGARE il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
7) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 
134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita votazione unanime 
favorevole, considerato che l'Imposta Unica Comunale (IUC) con tutte le sue componenti (TASI - 
TARI - IMU) verrà applicata a decorrere dall'anno 2015 e, per consentire il pagamento della stessa 
entro le scadenze prestabilite, occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti. 
 
 

***** 
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COMUNE DI DUNO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.10 del 08-05-2015 

 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DA 
APPLICARE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO 2015. 

 

 
PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa sulla proposta della presente 
deliberazione 

 
Lì, 08-05-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Cardillo Dr. Giuseppe 
 

______________________________________________________________ 
 

 
PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile 

 
Lì, 08-05-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Cardillo Dr. Giuseppe 

 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Damia Dr. Giovanni F.to Cardillo Dr. Giuseppe 
 

_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 30-05-

2015 e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 

 
Lì, 30-05-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Cardillo Dr. Giuseppe 

 
______________________________________________________________ 

 

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

Lì, 30-05-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cardillo Dr. Giuseppe 
 

______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-05-2015 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Lì, 30-05-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Cardillo Dr. Giuseppe 
 


