
Codice Ente 10699 
 

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO  
 

                      PROVINCIA DI COMO 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

C O P I A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAZIONE  NUMERO 26     DEL 31-07-2014    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2014 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio, con inizio alle ore 21:14, nella 
sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Risultano: 
 
 
CAPITANI MAURIZIO 

 
P 

 
TESTORI CARLA 

 
P 

 
ALEO GIULIANO 

 
P 

 
VERGA GIOVANNA 

 
A 

 
ARAGONA SILVIA 

 
P 

 
COLLA ELVIRIO 

 
P 

 
LIPANI GIANLUIGI MARIA 

 
P 

 
CASTELLI FRANCESCO 

 
A 

 
MELLI SARA 

 
P 

 
DUGO ALESSANDRA 

 
P 

 
MERLI GIANPIETRO 

 
P 

 
PELLIZZARI RICCARDO 

 
P 

 
RIVOLTA DAMIANO 

 
P 

 
 

 
 

Assenti n.   2 Presenti n.  11 
 

Partecipa il Segretario Generale MESSINA DOTT. IGOR 
 
Il Sig. CAPITANI MAURIZIO - SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del 
giorno: 
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OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore; il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali. Inoltre, la 
IUC si compone: dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali; della componente servizi indivisibili (Tributo servizi indivisibili - TASI), a 
carico sia del possessore sia dell’utilizzatore d’immobili; della componente destinata a finanziare il 
costo per il servizio rifiuti (Tributo servizio rifiuti), a carico dell’utilizzatore d’immobili;  
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 
2014): Comma 669. (Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16) “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”; 
Comma 671  “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”;  
Comma 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”; 
Comma 677 (Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16) “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 
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. 2 14, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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”; 
Comma 682 “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per 
quanto riguarda la TARI: …; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che 
tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 
dell’ISEE; 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”; 
Comma 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI …, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.”; 
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VISTA  la propria deliberazione n. 22  adottata nella seduta odierna, immediatamente eseguibile, con 
cui è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica – 
IUC; 
RILEVATO che: per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni 
fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti 
definizioni: 

- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 

- servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna 
suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale ; 

RITENUTO di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) 
attraverso il gettito TASI: 

 

DESCRIZIONE PREVISIONE COSTI 2014 

Manutenzione beni patrimoniali  (Funzione 01 – Servizio 05)\ 78.508,00

Istruzione Pubblica  (Funzione 04 – Servizio 02 e 03) 194.036,00

Funzioni relative alla cultura (Funzione 05) 55.800,00

Manutenzione strade (Funzione 08 – Servizio 01) 50.000,00

Illuminazione pubblica (Funzione 08 – Servizio 01) 140.000,00

Manutenzione verde pubblico (Funzione 09 – Servizio 06) 38.000,00

TOTALE €. 566.344,00

 
RITENUTO, in relazione alle necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza 
di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari 
servizi d’istituto e di assicurare l’equilibrio del bilancio 2014, di dover applicare in questo Comune il 
tributo in oggetto nelle seguenti misure: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE  ALIQUOTA  
‰

Detrazione 
annua 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze, comprese Cat. A/1 – A8 e 
A/9 

 
1,50 

 
0 

Unità immobiliare concessa in comodato d’uso a 
parenti a parenti in linea retta entro il 1° grado, 
utilizzate come abitazione principale e relative 
pertinenze (1 unità pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

 
 

1,00 

 
 
0 

Fabbricati posseduti da imprese e destinati alla 
vendita (c.d. immobili merce) 

1,50  0 
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CONSIDERATO di poter quantificare, sulla base degli imponibili rivalutati relativi all’imposta 
municipale propria dell’esercizio 2014, in applicazione delle dette aliquote, il presunto gettito 
dell’imposta in argomento, per l’anno 2014, in € 190.000,00; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria), in base al quale il termine 
per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data prevista da 
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 29/04/2014, relativo al differimento al 31/07/2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 
 
VISTO l’unito parere favorevole reso, sotto  il profilo della regolarità tecnica e contabile della 
proposta, dal Responsabile di Area Contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL approvato con 
D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D. L. n. 174/2012,  art. 3, comma 1, lett. b, convertito con 
modificazioni in Legge 7/12/2012 n. 213;  
 
Preso atto delle opinioni emerse in sede di dibattito consiliare, per il quale si rinvia espressamente 
alla trascrizione della registrazione effettuata, fatto salvo il buon esito della registrazione stessa; 
 
Con voti, espressi nei modi e forme di legge, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Colla, Pellizzari, Dugo), 
essendo 11 i presenti; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il prospetto in premessa riportato relativo alla indicazione analitica dei costi dei 
servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
2. di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote per il tributo servizi indivisibili – TASI:  
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE  ALIQUOTA  
‰

Detrazione 
annua 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze, comprese Cat. A/1 – A8 e 
A/9 
 

 
1,50 

 
0 

 

Unità immobiliare concessa in comodato d’uso a 
parenti a parenti in linea retta entro il 1° grado, 
utilizzate come abitazione principale e relative 
pertinenze (1 unità pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 
 

 
 

1,00 

 
 
0 

 

Fabbricati posseduti da imprese e destinati alla 
vendita (c.d. immobili merce) 
 

 
1,50 

 
0 

 
3. di disporre che la presente deliberazione sia inserita nel “Portale del Federalismo Fiscale” e che tale 

adempimento costituisce a tutti gli effetti  adempimento dell’obbligo di invio di cui all’art. 52, comma 2, 
del Decreto Legislativo n. 446/1997, e dall’art. 13, comma 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, come stabilito dalla nota prot. n. 24674/2013 del 11/11/2013 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; 
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4. di demandare al Funzionario Responsabile dell’Imposta, ogni adempimento conseguente alla presente 

deliberazione; 
 
5. copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vertemate 

con Minoprio,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, 
convertito con modificazioni in Legge 28/10/2013, n. 124; 

 
Con separata votazione e con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Colla, Pellizzari, Dugo), espressi nei 
modi e forme di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                           IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 

F.to CAPITANI MAURIZIO                                             F.to MESSINA DOTT. IGOR  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata in data odierna, 

per rimanervi per  15  giorni consecutivi,  nel sito web istituzionale  di questo Comune  accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).  

 

Lì 13 agosto 2014    
                     IL SEGRETARIO GENERALE 
 

REG. PUBBL. N. .567                                            F.to MESSINA DOTT. IGOR  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 
Lì, 13 agosto 2014 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 

                             MESSINA DOTT. IGOR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
[X] La presente deliberazione, dichiarata immediatamente  eseguibile, è esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
 


