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COMUNE  DI  ALBESE CON CASSANO 
 

Provincia di  Como 
Codice Ente 10460 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  26  del  15-07-2014 
  

 

 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE SERVIZI 
 INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
 2014. 
  

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione 

in seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
     

GAFFURI ALBERTO 
 

P 
 

BONFANTI VALENTINA 
 

P 
 

BALLABIO CARLO 
 

P 
 

BERETTA PAOLO 
 

P 
 

GATTI MARIO 
 

P 
 

SCHIERA EVERARDO 
 

P 
 

ZANON RAFFAELE 
 

P 
 

PETRONE ANGELO 
 

P 
 

BRESSAN ALESSANDRO 
 

P 
 

LIVIO MASSIMO 
 

P 
 

MOLTENI MATTEO 
 

A 
 

PROSERPIO ALESSANDRO 
 

P 
 

BIANCHI REGINA 
 

P 
 

 
 

 
   

 

PRESENTI…:    12 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ZARBO GIOVANNI, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, DOTT. GAFFURI ALBERTO assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto..: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE SERVIZI 
 INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
 2014. 
  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

UFFICIO TRIBUTI  

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii. ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), composta da una componente patrimoniale (IMU), da una componente per i 

servizi indivisibili (TASI) e la componente riferita ai costi servizio rifiuti (TARI); 

 

Dato atto che la componente TASI è disciplinata in parte terza negli artt. 18 - 29 del regolamento 

comunale IUC  adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12/05/2014; 

 

Richiamato l'art. 19 del regolamento comunale IUC che prevede, in sede di approvazione delle 

aliquote TASI, la determinazione, in maniera analitica,  da parte del Consiglio Comunale, dei servizi 

indivisibili e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta; 

 

Considerato  che per "servizi indivisibili" sono intesi generalmente quelli relativi a prestazioni, attività 

ed opere forniti dal Comune, la cui utilità ricade omogeneamente sulla collettività senza possibilità di 

quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto; 

 

Tenuto conto che sulla base della lettera b) numero 2) dell'art. 1 comma 682 della L. 147/2013 il 

Comune ha provveduto all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per 

ciascuno di essi, dei relativi costi, così come risulta dal seguente prospetto: 
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descrizione rif. bilancio importo bilancio preventivo 2014 

illuminazione pubblica 1080203 130.000,00 

polizia locale 1030101-7 93.000,00 

servizi demografici 1010701-7 77.000,00 

manutenzione strade 1080102-3 76.500,00 

parchi e giardini 1090603 21.000,00 * 

ufficio tecnico 1010601-7 115.000,00 

funzioni amministrazione generale 1010201-7 101.500,00 

 

* (al netto quota smaltimento verde pubblico di competenza piano finanziario TARI € 6.000,00) 

 

Verificato che tali importi individuano la spesa presunta, distinta per interventi/servizi all'interno dello 

schema di bilancio di previsione 2014, che l'Amministrazione intende finanziare anche attraverso il 

gettito TASI; 

 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 

"676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

677. 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 10,6 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 lo stesso anno 2014, 

nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
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primo e nel secondo periodo, 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 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'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201, del 2011  

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo."; 

 

Atteso che ai sensi dell'art. 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

Richiamate le disposizioni di cui al D.L. 88 del 9/6/2014 in riferimento alla tempistica  di invio delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

Con voti 

 

D E L I B E R A 
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1)  Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)         Di dare atto che per l'anno 2014 i servizi indivisibili finanziati anche con il gettito TASI sono i 

seguenti: 

  Illuminazione pubblica 

 Polizia Locale  

 Servizi demografici  

 Manutenzione strade  

 Parchi e giordini  

 Ufficio Tecnico 

 Funzioni amministrazione generale  

 

 3)     Di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 2,3 per mille: aliquota abitazioni principali e relative pertinenze; 

 1,4 per mille: aliquota abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1-A8-

A9 e relative pertinenze; 

 0,5 per mille: aliquota immobili classificati nelle categorie catastali gruppi D (con 

esclusione categoria D10); 

 1,0 per mille: aliquota fabbricati  rurali strumentali; 

 1,4 per mille: aliquota per altre tipologie di immobili, comprese le aree edificabili; 

 

 4)      Di dare atto che il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote indicate al punto 3) 

quantificato in € 541.000,00 concorrerà alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili  

individuati al punto 2), come nel seguente prospetto: 
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descrizione rif. bilancio importo bilancio 

preventivo 2014 

Quota finanziata 

con TASI 

illuminazione pubblica 1080203 130.000,00 114.543,97 

polizia locale. 1030101-7 93.000,00 81.943,00 

servizi demografici 1010701-7 77.000,00 67.845,28 

manutenzione strade 1080102-3 76.500,00 67.404,72 

parchi e giardini 1090603 21.000,00 * 18.503,26 

ufficio tecnico 1010601-7 115.000,00 101.327,36 

funzioni amministrazione 

generale 

1010201-7 101.500,00 89.432,41 

TOTALE  614.000,00 541.000,00 

 

* (al netto quota smaltimento verde pubblico di competenza piano finanziario TARI € 6.000,00) 

 

5)     Di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 3) decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

6)     Di disporre affinchè copia del presente atto sia inviato al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, nel termine e con le modalità previste dall'art. 13 commi 13/bis e 15 del D.L. 

201/2011; 

 

7)   Di dare atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), l'ufficio tributi del Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i moduli di 

pagamento 

precompilati. 

 

**************************** 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Esaminata la suestesa proposta di deliberazione; 

 

-     Sentiti gli interventi, come da allegato A; 

 

- Visti gli allegati pareri del responsabile dell’Ufficio Tributi e dell’Ufficio Ragioneria, espressi 

ai sensi dell’art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (il consigliere Sig. Livio Massimo), astenuti n. 3 (i 

consiglieri Sigg. Schiera Everardo, Petrone Angelo, Proserpio Alessandro) su n. 12 presenti 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione sopraccitata predisposta dall’Ufficio Tributi; 

 

Dopodichè,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista l’urgenza di dare esecuzione agli adempimenti richiesti; 

 

- Su proposta del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267; 

 

- Con voti  favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (i consiglieri Sigg. Schiera Everardo, 

Petrone Angelo, Livio Massimo, Proserpio Alessandro) su n. 12 presenti 

 

D E L I B E R A 
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1)  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 

F.to DOTT. GAFFURI ALBERTO 
 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT. ZARBO GIOVANNI 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno               25-07-2014               e vi rimarrà per 15 giorni 

esecutivi. 

Lì, 25-07-2014 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

F.to MAESANI FLAVIO 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT. ZARBO GIOVANNI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   15-07-2014 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 

 

 
 

Lì, 25-07-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 DOTT. ZARBO GIOVANNI 
 
 

 


