
   

COMUNE DI LAMBRUGO 
Provincia di Como 

 

Copia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  25/07/2014  

N. 14 del Registro dei Verbali 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - DETERMINZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 

2014  

 

 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di Luglio, alle ore 21:00 in Lambrugo nella 
sede comunale, previa notifica degli inviti personali,  avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione. 
 

  PRESENTI ASSENTI 

COSTANZO GIUSEPPE Sindaco X  

MARINI ELISA Consigliere X  

BALLABIO GIANLUIGI Consigliere X  

DALLA FRANCESCA MAURO Consigliere X  

PROSERPIO ROMINA Consigliere  X 

DOSSENA VASCO MARIA Consigliere X  

SCALZOTTO GIANLUCA Consigliere X  
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assume la presidenza il Sig. COSTANZO GIUSEPPE– Sindaco e partecipa il Segretario Comunale 
dr. Leonardo Vicari, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’ordine del giorno.  
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - DETERMINZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 

2014  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

 Il Sindaco invita l'Assessore Ballabio ad illustrare il presente punto posto all'ordine del giorno; 

 Prende la parola l'Assessore Ballabio il quale spiega che a partire dall'anno 2014 è stata 
istituita la IUC con decorrenza 01.01.2014, e che una delle 3 componenti della IUC è la TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili). Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa la prima casa. L'aliquota base della TASI è pari all'uno 
per mille mentre  per il 2014 l'aliquota massima è del 2.5 per mille. Possono essere superati i 
limiti per un ammontare massimo dello 0.8 per mille a condizione che siano finanziate 
detrazioni d'imposta. 
Nel caso di unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare  del diritto reale, 
l'occupante versa la TASI nella misura stabilita nel regolamento che può variare dal 10 al 30 
per cento dell'ammontare complessivo della TASI, nel nostro caso specifico si è ritenuto di 
optare per il 10% mentre la parte restante è a carico del titolare del diritto reale. 
Dopo aver fatto diverse simulazioni per capire il nostro fabbisogno relativo ai costi dei servizi 
indivisibili, considerato il fatto che è stata abolita l'IMU sulle prime case (possiamo pensare che 
questo nuovo tributo vada a sostituire proprio l'IMU abolita sulle prime case) si è giunti a 
determinare per il 2014 le seguenti aliquote: 

 aliquota TASI ordinaria nella misura del 0.25 punti percentuali sulle abitazioni principali 
e sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita 

 aliquota ordinaria TASI nella misura del 0.10 punti percentuali per le rimanenti categorie 
Il Comune ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di 303'036.00 € per il 
tributo sui servizi indivisibili (TASI). 
 

 intervengono i consiglieri di minoranza Sig. Dossena e Scalzotto i quali chiedono se 
l'Amministrazione Comunale ha posto attenzione verso alcune categorie e se ha effettuato 
valutazioni sulle fasce di reddito e le relative esenzioni. 

 L'assessore Ballabio risponde dando i dovuti chiarimenti in merito, precisando nel contempo 
che le eventuali esenzioni avrebbero a favore anche delle fasce superiori e non solo di quella 
interessata. 

 acquisito il  parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

 con voti 4 favorevoli, zero astenuti, 2 contrari (Dossena V. e Scalzotto G.) 

 

DELIBERA  

 

 
1. di approvare la proposta di deliberazione richiamata in premessa nel testo allegato; 
 
2. di dare atto che ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
 

giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 06.07.2010 n. 104, 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
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ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 

 
straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 
1199/1971. 

 
 
Dopo di che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 con voti 4 favorevoli, zero astenuti, 2 contrari (Dossena V. e Scalzotto G.) 

 

 D E L I B E R A 

 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - DETERMINZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 

2014  
 

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 

 l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 
 

Considerato che la IUC 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; 
 

Dato atto che il comma 704 art. 1 legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22.12.2011 n. 214 (TARES); 
 

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 commi da 639 a 640 istituzione IUC (componente Tributo Servizi Indivisibili) 

 commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili) 

 commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI) 
 

Visti, in particolare i seguenti commi dell'art. 1 legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) come 
modificata dal D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito con legge 02.05.2014 n. 68: 

 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e da aree fabbricabili come definiti ai sensi 
dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 

 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titoli le unità immobiliari di 
cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

 676. L'aliquota base della TASI è pari all'uno per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 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 31.12.2013, 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 ilimiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
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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 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, detrazioni 
d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli9 
determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011. 

 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06.12.2011 n. 
201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011 n. 214, l'aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

 681. 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 stabilita dal Comune nel regolamento, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolando 
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare. 

 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.L. 446/1997, il Comune determina 
la disciplina per l'applicazione della IUC; 

 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 
 

Tenuto conto che per il servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  in data odierna con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). 
 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 
52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a: 

 disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 

Visto l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale dispone che:  
"il comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000, 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'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, 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". 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

Visti: 

 Visto Decreto Ministero dell’Interno in data 19.12.2013, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 
27.12.2013, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014; 
 

 visto l'articolo unico del Decreto Ministero dell'Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla G.U. del 
21.02.2014, che differisce al 30.04.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
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 Visto il Decreto Ministero dell’Interno in data 29.04.2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 
30.04.2014, con il quale è stato prorogato il termine per la approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 
 

Visto lo Statuto comunale 
 
con voti 
 

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

provvedimento; 

2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014: 

a) ALIQUOTA TASI ordinaria nella misura di  0.25 punti percentuali per: 

 abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A1 - A8 - A9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione 
principale; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

b) ALIQUOTA TASI ordinaria nella misura di 0.1 punti percentuali per: 

 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 

 tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU; 

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate 
nelle categorie catastali A1 - A8 - A9 nonché per le relative pertinenze; 
 

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte: 

 Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del Comune; 

 Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino e l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da elenco dettagliato, con indicazione dei relativi costi complessivi e di riferimento: 
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Servizi Indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica 62'000.00 € 

Gestione rete stradale Comunale (viabilità, segnaletica, 
circolazione stradale, manutenzione) - escluse spese 
finanziate con i proventi delle violazioni al Codice della 
strada. 

21'333.00 €  

Sgombero neve 10'000.00 € 

Servizi cimiteriali   3'300.00 € 

Servizi di Polizia Locale - escluse spese finanziate con i 
proventi delle violazioni al Codice della strada. 

82'600.00 € 

Servizio di Protezione CIvile   1'500.00 € 

Servizio Anagrafe e Stato Civile 63'022.00 € 

Manutenzione verde ed edifici comunali 60'316.00 € 

Servizi socio - assistenziali 41'100.00 € 

Totale costi servizi indivisibili 345'171.00 € 

Totale previsione entrate TASI 303'036.00 € 

 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;  

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13  in data 
odierna; 

6. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

7. copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998. 
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PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA1° D.LGS. 267/2000 
 
 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - DETERMINZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI 

INDIVISIBILI) ANNO 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESPRIME  
 
sotto il profilo della regolarità tecnica  della suindicata deliberazione, 
 
PARERE FAVOREVOLE  
                
 
 
 Il Responsabile del Servizio   
 F.to rag. Marisa Negri  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  COSTANZO GIUSEPPE 

 
_____________________________ 

 
 
 

 
                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to dr. Leonardo Vicari 
 
                                                                      __________________________________ 
 
 
 

 
 

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  
 

 
che la presente deliberazione è stato pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  
sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69), in data 28/07/2014 al n. 195/2014 Reg. pubblicazioni ed è stata 
compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data 
odierna (art. 125 del D.Lgs. 267/2000). 
 
F.to IL MESSO COMUNALE 
 
  
                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      F.to dr. Leonardo Vicari 
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
   
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi e, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva il 
25/07/2014 ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
           F.to dr. Leonardo Vicari 
           
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. Leonardo Vicari 
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