
 

CITTA’ DI CASTIGLIONE OLONA 
Provincia di Varese 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    11 del  10/05/2016 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2016 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  dieci, del mese di  maggio, alle ore  20 e minuti  30, nella 
sala del Castello di Monteruzzo. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PORETTI EMANUELE  SINDACO   P  
FRIGERI GIANCARLO  CONSIGLIERE   P  
SALVALAGGIO  ERIKA  CONSIGLIERE   P  
MILANI ENRICO  CONSIGLIERE   P  
VALLE ZANINONI CATERINA  CONSIGLIERE   P  
MAGNONI GRAZIELLA  CONSIGLIERE   P  
PROVINCIALE PIERANGELA  CONSIGLIERE   P  
ROSSI ALESSANDRO  CONSIGLIERE   P  
EPIFANI VINCENZO  CONSIGLIERE   P  
GUERRA PAOLO  CONSIGLIERE   P  
FERIOLI MARZIA  CONSIGLIERE    G 
GIUDICI ANGELO  CONSIGLIERE   P  
FUMAGALLI GEROLAMO  CONSIGLIERE   P  

Totale  12   1 
 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa CARMELA PINTO. 
 
PARTECIPA alla seduta l’Assessore esterno al Bilancio e Programmazione Signor SERATI 
LUIGI MARIA . 
 
Il Signor PORETTI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. 
 
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio e Programmazione SERATI Luigi Maria. 
 
Il Consigliere Paolo GUERRA (Capogruppo “Progetto Castiglione”) esprime voto contrario su tutte 
le aliquote applicate in quanto nel complesso prevedono aumenti per la cittadinanza. 
 
Il Consigliere Gerolamo FUMAGALLI (Capogruppo “Una Mano per Castiglione”) conferma 
quanto affermato dal Consigliere Paolo Guerra. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
-VISTO l’art. 1 – comma 639 – della legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, 
dell’imposta unica comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214. dalla Tassa 
sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
- VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
- VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 
02.05.2014 n. 68 i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
- VISTO l’art. 1 - comma 683 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che: “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  ed i costi individuati si 
sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
- RICHIAMATO inoltre l’art. 1 – comma 169 – della legge n. 296/2006 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
- VISTO il D.M. 01.03.2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine di approvazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2016 per gli enti locali; 
 
- RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.11.2015, esecutiva a 
norma di legge, ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio con contestuale avvio della 
procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del TUEL 18.08.2000, n. 267”; 
 
- RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2016, esecutiva a 
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 
 



- CONSIDERATO che la rideterminazione delle tariffe viene effettuata in relazione 
all’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario e le stesse possono essere aumentata fino alla 
data di salvaguardia degli equilibri di bilancio, sancita dal legislatore e fissata al 31 luglio, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 193 – 3° comma – del D.L.vo n. 267/2000; 
 
- RICHIAMATO l’art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446 disciplinante la potestà regolamentare 
dell’Ente in materia di entrate; 
 
- RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 08.09.2014, ai sensi dell’art. 52 del 
D.L.vo 15.12.1997, n. 446 e dell’art. 1 – comma 682 – della legge 27.12.2013, n. 147; 
 
- RILEVATO che: 
* il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 
terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1 – comma 3 – del D.L. 06.03.2014, n. 16 
convertito con modificazioni dalla legge 02.05.2014 n. 68; 
* sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 
che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, ai sensi del vigente regolamento IUC 
– art. 45 – comma 2 – il Consiglio Comunale determina la percentuale del tributo a carico 
dell’utilizzatore compresa tra il 10% e il 30% in base a due autonome obbligazioni tributarie; 
* nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributarie; 
 
- VISTO l’art. 1 – comma 26 – della legge 28.12.2015, n. 208 che impedisce aumenti di aliquote e 
tariffe e delle addizionali per l’anno 2016; 
 
- VISTO il precitato Piano di Riequilibrio Finanziario; 
 
- VISTO, altresì, l’art. 243 bis – comma 8 lettera A) – del TUEL che prevede che al fine di 
assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del 
piano,l’Ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi nella misura massima consentita, anche in 
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
 
- VISTO l’art. 1 – comma 677 – della legge n. 147/2013 il quale prevede che 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 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per gli anni successivi possono 
essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate; 
 
- VISTO l’art. 1 - comma 28 – della legge n. 208/2015; 
 
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29.03.2016, esecutiva a norma di legge, 
ad oggetto “Determinazioni tributarie correlate all’approvazione del bilancio di previsione esercizio 
2016”; 
 
- 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 2016 delle seguenti aliquote TASI: 
 



Descrizione: ALIQUOTE PER 
MILLE 

(percentuale) 
A Abitazione principale (A1-A8-A9) 

 
2 
 

B Pertinenze abitazione principale  
(cat. C2 – C6 – C7) solo una per categoria 
 

2 

C Altri fabbricati 0,80 
D Aree fabbricabili 0,80 
E Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 
 
- VISTE le aliquote IMU fissate con la propria deliberazione n. 13 del 10.05.2016, immediatamente 
eseguibile; 
 
- TENUTO conto che le aliquote anzidette rispettano i limiti previsti dalle norme sopra richiamate 
ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della legge 147/2013; 
 
- VALUTATO che le aliquote sopra riportate, consentiranno la copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, per i seguenti presuntivi importi rilevati dal rendiconto della gestione 
per l’esercizio finanziario 2016, che comportano una spesa complessiva di €. 83.000,00=: 
* Illuminazione pubblica    €. 83.000,00=; 
 
- VISTO l’art. 13 – comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10 – comma 4 
lettera b) del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013; 
 
- VISTO, altresì, l’art. 13 – comma 15 – del citato D.L. n. 201/2011; 
 
- VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014; 
 
- DATO ATTO che sulla presente deliberazione il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto 
riguarda la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1° - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
- CON la seguente votazione: 
  PRESENTI n. 12, VOTANTI n. 12, ASTENUTI n. 0; 
  CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 3 (Sigg. Guerra, Giudici e Fumagalli), 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 
1) APPROVARE per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
 
 
 
 



Descrizione: ALIQUOTE PER 
MILLE 

(percentuale) 
A Abitazione principale (A1-A8-A9) 

 
2 
 

B Pertinenze abitazione principale  
(cat. C2 – C6 – C7) solo una per categoria 
 

2 

C Altri fabbricati  
0,80 

D Aree fabbricabili 0,80 
E Fabbricati rurali uso strumentale 1 
 
2) VALUTATO che le aliquote sopra riportate, consentiranno la copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, per i seguenti presuntivi importi rilevati dal rendiconto della gestione 
per l’esercizio finanziario 2016, che comportano una spesa complessiva di €. 83.000,00=: 
* Illuminazione pubblica    €. 83.000,00=; 
 
3) DARE ATTO, altresì, che le tariffe in oggetto sono rideterminate ai sensi e per effetto dell’art. 
193 – 3° comma – del D.L.vo n. 267/2000 in relazione al Piano di Riequilibrio Finanziario; 
 
4) DARE ATTO che le tariffe di cui sopra verranno applicate dal 1° gennaio 2016; 
 
5) DARE ATTO che non essendo la TASI una entrata a natura vincolata, eventuali entrate superiore 
ai costi individuati, non determinano diritto al rimborso; 
 
6) 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. 
 
 
Di seguito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- CON la seguente votazione: 
  PRESENTI n. 12, VOTANTI n. 9, ASTENUTI n. 3 (Sigg. Guerra, Giudici e Fumagalli); 
  CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 0; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 – COMMA 1° - DEL D.L.VO 
18.08.2000, N. 267. 
 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 
 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2016.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria esprime, per quanto riguarda la 
regolarità tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE. 
 
Castiglione Olona, 10 maggio 2016  
 
 
    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
          F.to  Dr.ssa Sabina Battaglin 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  
F.to PORETTI EMANUELE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa CARMELA PINTO 

 
 

======================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno  7/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castiglione Olona, lì  7/06/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa CARMELA PINTO 
 

======================================================================== 
 
  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Castiglione Olona, lì    7/06/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa CARMELA PINTO 

 
======================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2016 
 
* per immediata eseguibilità, a norma art. 134 – comma 4° - D.L.vo 18.08.2000, n. 267 
 
* per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267). 
 
Castiglione Olona, lì _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 


