
 

 
 

 
Comune di Oggiono 

Provincia di Lecco 

 

23848 Oggiono – Piazza Garibaldi, 14 

 

 
 
 
 
 

Copia 
N. 23 Registro deliberazioni 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L'ANNO 2015 
 
 

L'anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella 

sede delle adunanze del CONSIGLIO COMUNALE a seguito di regolare convocazione 

nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Ferrari Roberto Paolo P Villa Emilio P 

Andreotti Moreno P Bergna Davide P 

Negri Alessandro P Fumagalli Arveno P 

Teruzzi Nadia P Narciso Chiara P 

Ceresa Ferdinando Gian 
Maria 

P Rusconi Giancarlo P 

Gerosa Giuseppina P Panzeri Cesare P 

Ratti Paola P   

 
Assessori esterni: 

 

Lietti Lamberto P 

Ornaghi Elena Benedetta P 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VIGNOLA dott.ssa MARIA. 
 

Il Signor Ferrari Roberto Paolo, Sindaco, 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: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 

 
La presente proposta di deliberazione è presentata dall’Assessore alle risorse 

economiche, finanziarie, patrimoniali, umane e informatiche d’intesa con il 
Responsabile del Settore economico finanziario. 
 

 
Proposta N° 24/2015 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità) art.1 stabilisce: 

 al comma 639,  l’istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dal 
1 gennaio 2014 che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 al comma 682, che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della Tasi; 

 al comma 683  l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la 

possibilità di differenziale in ragione del settore di attività  nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 

 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30 luglio 2014 (esecutiva); 
 
Visto l’art. 47 del Regolamento Comunale sopracitato per la disciplina della TASI, il 

quale dispone che il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, 

avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale provvede  all’individuazione dei 
servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità), prevede: 

- all’art. 1, comma 676. che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il 
Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre  l’aliquota fino 

all’azzeramento; 
- all’art. 1, comma 677, che 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 10,60 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- all’art. 1, comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come 
definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima 
della TASI non può eccedere il limite dell1 per mille; 
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Visto il Decreto Legge  n. 16 del 06/03/2014 art. 1 comma 1  lettera a) con il quale si 

aggiunge al comma citato il seguente periodo “ Per lo stesso anno, nella 
determinazione della 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 
del citato Decreto Legge n. 201 del 2011; 

 
Visto che il comma 679 art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 

2015) conferma anche per l’anno 2015 il livello di imposizione della tassa sui servizi 
indivisibili (TASI) già previsto per l’anno 2014; 
 

Visto l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui il termine 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dove si 
prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. 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. 
 

Riscontrato che  il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, stabilisce che il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, di 
cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e' ulteriormente 

differito al  31 maggio 2015; 
 

Atteso che per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le 
opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o 
tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività oggionese, senza 

possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 

Visto che dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e non sono più previsti 
trasferimenti da parte dello Stato a copertura del mancato introito,  che pertanto il 

Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le 
quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 94,80%, dei costi dei seguenti 

servizi indivisibili, così come desunti da progetto del bilancio di previsione dell’anno 
2015; 
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Pubblica Sicurezza e Polizia Locale (al netto delle spese 
finanziate con proventi delle sanzioni da Codice della Strada) 

€ 364.120,00 

Pubblica Illuminazione € 275.000,00 

Servizio tutela degli edifici comunali € 83.000,00 

Viabilità e infrastrutture stradali (al netto delle spese finanziate 

con proventi delle sanzioni da Codice della Strada) 
€ 203.196,00 

Tutela valorizzazione e recupero ambientale € 95.788,00 

Soccorso protezione civile € 16.654,00 

Anagrafe e servizi cimiteriali € 101.461,00 

Totale € 1.139.219,00 

 

Ritenuto opportuno non avvalersi della facoltà, introdotta dal D.L. n. 16/2014, di 
aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a 

favore delle abitazioni principali prevedendo comunque un sistema di detrazione 
d’imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale; 
 

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22 Aprile 2015, 
(immediatamente eseguibile) avente ad oggetto:”Presentazione del progetto di 

bilancio di previsione - esercizio finanziario 2015 e relazione illustrativa”; 

 
Accertato che in base alle stime operate dal Servizio tributi, il gettito atteso 

applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ad euro 1.080.000,00 e 
può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 2015 

 

Abitazione principale e relative pertinenze della stessa nonché 

altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai fini 

IMU ad eccezione di quelle classificate alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9  

 

2,00‰ 

due per mille 

 

 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione  principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari 

 

 

2,00‰ 

due per mille 

 

Fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come 

definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 

2008 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio 

 

 

2,00‰ 

due per mille 
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Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati. 

 

 

2,00‰ 

due per mille 

Unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa  in  

locazione, dal  personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

nonché' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, 
e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica 

 

 

 

2,00‰ 

due per mille 

 

 

Abitazione principale (immobili classificati nelle categorie 
catastali  A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 

 

1,00‰ 

uno per mille 

 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  

1,00‰ 

uno per mille 

 

 

Tutte le altre tipologie di immobili diversi dai precedenti. 

 

 

1,00‰ 

uno per mille 

 

 

Dato atto che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681) e  
successive modificazioni, nonché del regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale I.U.C., nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso  dal 
titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il titolare di diritto reale che 
l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo 

entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di 
versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al: 

➢ 80 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; 

➢ 20 per cento per l'occupante 

 

Ritenuto: 

a) altresì applicare, a favore dell’abitazione principale, la detrazione pari a € 80,00 
per le sole unità immobiliari abitative aventi una rendita catastale fino a € 

300,00 e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
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destinazione stessa; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali 

indipendentemente dalla percentuale di possesso; 
b) che la detrazione stabilita per l’abitazione principale si applica oltre che ai casi 

indicati dalla legge anche per l'unità immobiliare e le relative pertinenze 

possedute 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 l’abitazione non risulti locata o risulti occupata 
esclusivamente dai soggetti appartenenti al nucleo familiare al momento del 
ricovero così come indicato dal vigente regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 31 del 13/06/2012 

 

Dato atto che il gettito complessivo proveniente dalle abitazioni principali determina 

un prelievo TASI inferiore al prelievo complessivo IMU sulle medesime fattispecie di 
immobili (abitazioni principali, altri immobili, aree fabbricabili); 
 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma  dell’art.49 
del d:lgs. 18/8/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili 

dei servizi competenti, 
 
Visto: 

 il D. Lgs. 18/08/200, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 la legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità); 

 Lo Statuto Comunale; 
 
 

 
D E L I B E R A  

 
 
 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel 

presente dispositivo; 
 
2) di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 2015 

 

Abitazione principale e relative pertinenze della stessa nonché 

altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai fini 

IMU ad eccezione di quelle classificate alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9  

 

2,00‰ 

due per mille 

 

 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione  principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari 

 

2,00‰ 

due per mille 
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Fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali 

come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 

aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 

giugno 2008 

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

 

2,00‰ 

due per mille 

 

 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati. 

 

 

2,00‰ 

due per mille 

Unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa  in  

locazione, dal  personale in servizio permanente appartenente 

alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  

del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 

1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica 

 

 

 

2,00‰ 

due per mille 

 

 

Abitazione principale (immobili classificati nelle categorie 
catastali  A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 

 

1,00‰ 

uno per mille 

 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  

1,00‰ 

uno per mille 

 

 

Tutte le altre tipologie di immobili diversi dai precedenti. 

 

 

1,00‰ 

uno per mille 
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3) di stabilire, come indicato nel regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.) nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto 

diverso  dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il titolare 
di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di 

stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale 
dell'ammontare complessivo pari al: 

➢ 80 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; 

➢ 20 per cento per l'occupante; 

 
1) di applicare, a favore dell’abitazione principale, la detrazione pari a € 80,00 per le 

sole unità immobiliari abitative aventi una rendita catastale fino a € 300,00  e 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione stessa; 

se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla 
percentuale di possesso; 

2) di applicare la detrazione stabilita per l’abitazione principale, di cui al punto 
precedente, anche per l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute 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 
l’abitazione non risulti locata o risulti occupata esclusivamente dai soggetti 

appartenenti al nucleo familiare al momento del ricovero così come indicato dal 
vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13/06/2012; 
 

3) di stabilire che per l’anno 2015 la TASI dovrà essere pagata  mediante versamento 

in autoliquidazione tramite mod. F24 in due rate scadenti rispettivamente il 16 
giugno e il 16 dicembre con possibilità di versamento in un’unica scadenza il 16 

giugno; 
 

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, 
comma 169 della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015; 

 

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la sua 

pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997 e dell’art.13, commi 13 bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 
201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
8) di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
 

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, sotto il profilo della regolarità tecnica in ordine alla suindicata proposta di 

deliberazione; 

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile in ordine 

alla suindicata proposta di deliberazione; 

Udito l’assessore alle Risorse Economiche e Finanziarie, dott. Lamberto Lietti, 
che illustra la proposta di deliberazione; 

 
Dato atto del dibattito che si svolge in aula così come risulta dalla trascrizione 

nel testo che si allega al presente atto, sì da formarne parte integrante e sostanziale; 
 

… OMISSIS … 

 
Si procede con la votazione per l’approvazione della presente proposta di 

deliberazione; 
 
Con nove voti favorevoli, zero contrari e quattro astenuti (Fumagalli, Panzeri, 

Narciso e Rusconi),  espressi nei modi e termini di legge, in forma palese per alzata di 
mano, essendo tredici i presenti e nove i votanti: 

 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare la su estesa proposta di deliberazione. 
 

Si prosegue con la votazione per rendere immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione; 
 

Con nove voti favorevoli, zero contrari e quattro astenuti (Fumagalli, Panzeri, 
Narciso e Rusconi),  espressi nei modi e termini di legge, in forma palese per alzata di 
mano, essendo tredici i presenti e nove i votanti: 

 
 

 
D E L I B E R A 

 

 
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

DI C.C. N. 23 DEL 29 APRILE 2015 

 

ESTRATTO dalla trascrizione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2015 ore 20.30 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ferrari Roberto Paolo F.to VIGNOLA dott.ssa MARIA 
 

________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è da oggi pubblicata all’Albo del comune per quindici  

giorni consecutivi, dal  _______          _______  al  _______          _______ 

 

 
Oggiono, _______          _______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VIGNOLA dott.ssa MARIA 

 

_______________________________________________________________ 
 

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

 
Oggiono, _______          _______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 VIGNOLA dott.ssa MARIA 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-04-2015_______ 
 

[  ] 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; 

 
Oggiono, _______          _______ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to VIGNOLA dott.ssa MARIA 
 


