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

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

seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
     

GHISLANDI GIOVANNI 
 

 

P 
 

 

MERLINI PAOLA ELVIRA 
 

 

A 
 

 

VERGANI FABIO 
 

 

P 
 

 

PEREGO CARLO 
 

 

P 
 

 

VALTOLINA AMBROGIO 
INNOCENTE 
 

 

P 
 

 

RIVA GIOVANNA 
 

 

P 
 

 

DI GREGORIO ROBERTO 
 

 

P 
 

 

VISMARA MATTEO 
 

 

P 
 

 

RIVA ROBERTO 
 

 

P 
 

 

COGLIATI VALTER 
 

 

P 
 

 

MAPELLI SARA 
 

 

P 
 

 

 
 

 

 
 

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta: 
     

CODARA ELENA 
 

 

A 
 

   

 

Partecipa il Vice-Segretario Comunale, Dr. Deborah Agostoni, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GHISLANDI GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA 

 TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). 

  

  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 28-07-2014 - COMUNE DI IMBERSAGO 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI – 

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI. 

 

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in 

precedenza depositato nei termini di legge a disposizione dei Consiglieri Comunali a firma del 

Responsabile del Servizio: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visti i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 la quale istituisce, a decorrere 

dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, mentre l’altro 

collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 

Dato atto che, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 la IUC 

è composta da: 

- IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

- TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Richiamato il comma 669 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che recita “Il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte 

nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”; 

 

Richiamati inoltre alcuni commi del sopra citato art. 1 della Legge n. 147/2013, in particolare i 

commi dal 669 al 681 che regolamentano la Tasi ed i commi dal 682 al 705 che regolamentano 

le varie componenti dell’imposta unica comunale; 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in approvazione 

nella seduta del Consiglio Comunale odierna, in vigore dal 01 gennaio 2014  e con particolare 

riferimento all’applicazione del tributo servizi indivisibili (TASI);  

 

Considerato il sopra richiamato regolamento nella parte relativa alla TASI, che stabilisce che il 

Consiglio Comunale determina annualmente e con proprio atto, l’aliquota del tributo e i costi 

dei servizi per cui la TASI è destinata; 

 

Dato atto che per servizi indivisibili si devono intendere i servizi, le prestazioni e le attività 

fornite dal Comune alla collettività, per i quali non viene già applicato alcun tributo o tariffa e la 

cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività senza poter quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro; 

 

Ritenuto pertanto, di individuare i seguenti servizi indivisibili  
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Gettito TASI 

 

Servizi Indispensabili 

Gettito complessivo previsto          € 

110.000,00 

Servizio di illuminazione pubblica € 

102.500,00 

Servizio di protezione civile           €     7.500,00 

 

e di determinare, conseguentemente, le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014 che ne 

garantiscono la copertura: 

 

descrizione Aliquota TASI 2014 

abitazioni principali cat. catastali diverse da 

A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

2,5 per mille  

 

altre categorie catastali 

 

0,0 per mille – ai sensi del comma 676 dell’art. 

                       1 della L. 147/2013 che 

consente 

                        la riduzione dell’aliquota fino  

                        all’azzeramento 

 

Visto il comma 731 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 con il quale viene stabilito 

che, per l’anno 2014, è attribuito ai Comuni un contributo di 500 milioni di Euro finalizzato alla 

detrazione della TASI per abitazione principale e relative pertinenze e che tale quota sarà 

attribuita a ciascun comune in base ad un D. M.;  

 

Ritenuto di stabilire per l’anno 2014 una detrazione dall’imposta TASI dovuta per ciascuna 

unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con rendita complessiva 

sino a € 500,00, di € 30,00 (euro trenta) e di precisare che se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno dei soggetti 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

Visto l’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, che stabilisce che i Comuni provvedono a disciplinare 

con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie e l’art. 27 comma 8 della Legge 

448/2001, che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe ed i regolamenti è stabilito entro 

la data fissata dalle norme statali ed hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Richiamato il D.M. del 29.04.2014 con il quale viene ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014; 

 

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro  trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del D. Lgs.  n. 446/1997;  

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli 

Comunali; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 

acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
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D E L I B E R A 

 

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato 

quale parte integrante; 

 

2. di individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi annui, come di seguito specificato: 

 

e di determinare, conseguentemente, le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014 che ne 

garantiscono la copertura: 

 

descrizione Aliquota TASI 2014 

abitazioni principali cat. catastali diverse da 

A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

2,5 per mille  

 

altre categorie catastali 

 

0,0 per mille – ai sensi del comma 676 dell’art. 

                       1 della L. 147/2013 che 

consente 

                        la riduzione dell’aliquota fino  

                        all’azzeramento 

 

 

3. di stabilire, per l’anno 2014, una detrazione dall’imposta TASI dovuta per ciascuna unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con rendita complessiva 

sino a € 500,00, di € 30,00 (euro trenta) e di precisare che se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno dei soggetti 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla normativa vigente; 

 

5. di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, al regolamento 

IUC approvato nella medesima seduta di Consiglio Comunale;  

Gettito TASI 

 

Servizi Indispensabili 

Gettito complessivo previsto          € 

110.000,00 

Servizio di illuminazione pubblica € 

102.500,00 

Servizio di protezione civile           €     7.500,00 
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6. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ECONOMICO-FINANZIARIO  

      Deborah Agostoni 

 

 

 

 

 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g. relativo alla determinazione delle aliquote della TASI. Spiega che 

viene azzerata l’aliquota relativa alle seconde case e che tale tributo sostituisce l’IMU sulle abitazioni 

principali, che per il nostro ente, nei precedenti anni di applicazione, era determinata al 5 per mille. Si 

evidenzia che le rendite catastali del nostro Comune sono mediamente basse e che pertanto generano un 

gettito basso rispetto ai Comuni limitrofi, pertanto è necessario applicare l’aliquota massima. Si spera 

che con la riforma del catasto vengano aggiornate le rendite al fine di garantire un’applicazione delle 

imposte più equa. Per l’applicazione di tale imposta,  si prevede una detrazione di € 30,00 solo per una 

categoria di immobili che hanno una rendita inferiore a € 500,00: tale detrazione rimane a carico del 

Comune. 

Interviene il Consigliere Giovanna Riva evidenziando che un’aliquota del 2,5 per mille è piuttosto alta e 

che andava pensata un’applicazione graduale. Interviene anche il Consigliere Valter Cogliati, che invece 

chiede se non era possibile valutare la possibilità di applicare la tariffa in base alle possibilità reddituali 

della famiglia. 

Risponde il Sindaco spiegando che un’applicazione legata al reddito risulta sicuramente più equa ma 

anche di più difficile applicazione, sia per il cittadino che per gli uffici.  

Al termine, il Consiglio Comunale con voti favorevoli 7, contrari nessuno ed astenuti 3 (Giovanna Riva, 

Matteo Vismara e Valter Cogliati), resi per alzata di mano, approva  la sopra riportata proposta di 

deliberazione. 

Il Consiglio Comunale, con separata votazione resa nelle forme di legge, con 7 voti favorevoli nessun 

contrario e 3 astenuti (Giovanna Riva, Matteo Vismara e Valter Cogliati),  ha dichiarato il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI). 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 

 

Data: 28-07-2014      Il Responsabile del servizio 

             F.to AGOSTONI DEBORAH 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to GHISLANDI GIOVANNI 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dr. Deborah Agostoni 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì, 16-08-2014 

 

 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

____________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dr. Deborah Agostoni 

 
 

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

 

Lì, 16-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dr. Deborah Agostoni 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 

 

[  ] perché immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

[  ] decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì, 12-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dr. Deborah Agostoni 
 

 


