
COMUNE  di  PADERNO  D'ADDA 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero 15 in data 17-06-2015 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L'ANNO 2015. 

 

 
L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di giugno alle ore 21:00, 

nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

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

 

Risultano: 

 

ROTTA RENZO P STELLA CLAUDIO P 

BESANA ANTONIO INNOCENTE P TORCHIO GIANPAOLO P 

BOLOGNINI GIOVANNI P CRIPPA MATTEO P 

CASIRAGHI VALENTINO P MAGNO IVONNE P 

CORNO MARINELLA P SPREAFICO BRUNO P 

FAZIO FILIPPO P VILLA RICCARDO P 

LA BROCCA CLAUDIO P   

 

 
E’ presente l’Assessore Esterno  sig.  

Partecipa il Segretario Comunale Renda Dott.ssa Rosa Anna Maria. 

 

Il Signor ROTTA  RENZO, 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: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L'ANNO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO che la disciplina della TASI è prevista nella citata legge di stabilità 

all’art. 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 e, fra le principali 

disposizioni normative si segnalano: 

- il comma 669 che stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di 

aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possiede o detenga 

a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non 

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal 

possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 

superficie; 

- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa 

prevista per l’applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari 

all’1 per mille (comma 676), aliquota che può essere stabilita in misura diversa da 

parte del Consiglio Comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, 

per il 2014 e 2015, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677), con 

possibilità di superare i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, dello stesso 

comma, 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’art. 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 
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relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011; per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678); 

- il comma 681 secondo il quale, nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa 

la TASI nella misura del 20% così stabilita dall’art. 6, comma 4, del regolamento, 

mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare; 

- il comma 683 che prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, alla cui copertura 

è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

VISTO l’elenco dei servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente 

nell’apposito allegato “A” alla presente deliberazione, alla cui copertura è finalizzata la 

TASI; 

 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra, di determinare le aliquote TASI per l’anno 

2015 come segue: 

- 0,25% Abitazione principale e relative pertinenze (numero di 1 per ciascuna cat. C/2, 

C/6 e C/7), escluse quelle assoggettate ad IMU; 

- 0,25% fabbricati merce 

- 0,10% per fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 13, comma 8, del D:L 

201/2011, convertito dalla legge 214/2011 

- AZZERAMENTO per tutte le altre tipologie di immobile; 

 

RITENUTO, altresì, di determinare come segue le detrazioni al fine di generare effetti 

sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili: 

- € 110,00 da applicare sull’imposta corrispondente alla rendita complessiva (abitazione 

principale e sue pertinenze) fino a € 260 euro; 

- € 90,00 da applicare sull’imposta corrispondente alla rendita complessiva (abitazione 

principale e sue pertinenze) da € 260,01 fino a € 280 euro; 

- € 80,00 da applicare sull’imposta corrispondente alla rendita complessiva (abitazione 

principale e sue pertinenze) da € 280,01 fino a 350 euro; 

- € 50,00 da applicare sull’imposta corrispondente alla rendita compresa tra € 350,01 

euro e 500,00 euro;  

 

RITENUTO, infine, di prevedere un ulteriore sconto di € 20,00 per ogni figlio di età 

inferiore a 18 anni residente nell’abitazione principale; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
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e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con 

delibera CC n. 14 del 29/04/2014 e modificato in data odierna; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”; 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto, si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 con il quale è stato 

ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali; 

 

DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio 

Finanziario e Tributario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 

1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

UDITI gli interventi come da allegato “B”; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Crippa, Magno, Spreafico, Villa) e n. 0 astenuti, 

espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

 di determinare come segue, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote TASI – Tributo sui servizi 

indivisibili, per l’anno 2015: 

- 0,25% Abitazione principale e relative pertinenze (numero di 1 per ciascuna cat. 

C/2, C/6 e C/7), escluse quelle assoggettate ad IMU; 

- 0,25% fabbricati merce; 
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- 0,10% per fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 13, comma 8, del D.L 

201/2011, convertito dalla legge 214/2011; 

- AZZERAMENTO per tutte le altre tipologie di immobile; 
 

 di stabilire le seguenti detrazioni da applicarsi sul tributo TASI dovuto per abitazioni 

principali per l’anno 2015: 

- € 110,00 da applicare sull’imposta corrispondente alla rendita complessiva 

(abitazione principale e sue pertinenze) fino a € 260 euro; 

- € 90,00 da applicare sull’imposta corrispondente alla rendita complessiva 

(abitazione principale e sue pertinenze) da € 260,01 fino a € 280 euro; 

- € 80,00 da applicare sull’imposta corrispondente alla rendita complessiva 

(abitazione principale e sue pertinenze) da € 280,01 fino a 350 euro; 

-  € 50,00 da applicare sull’imposta corrispondente alla rendita complessiva 

(abitazione principale e sue pertinenze) compresa tra € 350,01 euro e 500,00 

euro;  

 

 di stabilire, altresì, un ulteriore sconto di € 20,00 per ogni figlio di età inferiore a 18 

anni residente nell’abitazione principale; 

 

 di dare atto che la previsione di incasso per l’anno 2015 ammonta a  € 275.000 che 

sarà iscritta nel bilancio alla risorsa 1.01.0026; 

 

 disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al 

combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 

dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Crippa, Magno, Spreafico, Villa) e n. 0 astenuti, 

espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti; 

  

D  E  L  I  B  E   R  A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. N. 267/2000. 
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COMUNE  di  PADERNO  D'ADDA 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.15 del 17-06-2015 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L'ANNO 2015. 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Lì, 28-05-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Mandelli Rag. Maria Grazia 

 
 

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

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROTTA  RENZO F.to Renda Dott.ssa Rosa Anna 

Maria 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

_______13-07-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______13-07-2015_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Renda Dott.ssa Rosa Anna 
Maria 

______________________________________________________________ 

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

 
Lì, _______13-07-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Renda Dott.ssa Rosa Anna Maria 

 
______________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______ 

 
[  ] 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, _______13-07-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Renda Dott.ssa Rosa Anna 
Maria 

 


