
  

 

  

  

  

COMUNE DI PLESIO 

Provincia di Como 

  

  
  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
  

N. 22 del 05-08-2014 

  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) � 

ANNO 2014. 

  
  
L�anno  duemilaquattordici il giorno  05 del mese di Agosto alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  pubblica , in prima convocazione in seduta 
ordinaria 
  
Risultano: 
  

CONTI FABIO PRESIDENTE Presente MACHEO FLAVIO CONSIGLIERE Presente 
CAGNI ROBERTO CONSIGLIERE Presente SCIASCIA MASSIMO CONSIGLIERE Assente 
ANGELINETTI 
GIUSEPPINA 

CONSIGLIERE Presente MANZONI MARTINO CONSIGLIERE Presente 

DELL'AVO PAOLO CONSIGLIERE Presente PETAZZI ALESSIO CONSIGLIERE Presente 
SPIATTA GIORGIO CONSIGLIERE Presente    
DELL'AVO PIERO CONSIGLIERE Presente       
GHIRIMOLDI RITA CONSIGLIERE Presente       

  
  
 Presenti:        10 
Assenti:           1 
  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. CHICCA FRANCESCO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale 
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE, CONTI FABIO assunta la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell�oggetto sopra indicato. 
  



  

  

  

  

  

  

OGGETTO: Approvazione aliquote  per i servizi indivisibili (TASI) � Anno 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
  
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
  
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille; 
  



  
Vista la delibera n. 20 in data odierna con cui si è provveduto ad approvare le seguenti 
aliquote e detrazioni IMU: 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)4,5 per mille 
Altri immobili ed aree fabbricabili       8 per mille 
  
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l�aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l� 1 per mille; 
  
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 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,50 per mille 

Altri immobili 2,50 per mille 
  
  
  
  
  
Valutato che le aliquote  sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti 
importi: 
Illuminazione pubblica:                                                                                                   �   40.000 
Gestione rete stradale comunale 
(viabilità,segnaletica,circolazione stradale, manutenzione                                       �   10.000  
Servizi cimiteriali:                                                                                                             �    10.000  
Servizi socio-assistenziali:                                                                                              �    28.000  
Servizi scolastici:                                                                                                                          �    
40.000 
Organizzazione generale dell�amministrazione:                                                         �    82.000 
Servizi di polizia locale                                                                                                    �    30.000 
  
Visto il �Regolamento comunale per l�applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con delibera n. 19 in data odierna ; 
  
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 



successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
  
  
Visto l�allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
  
Visto l�allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e 
Finanziario; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
  
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
  
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. == astenuti n. 2 (Sigg.ri Manzoni Martino e Petazzi 
Alessio) 
  

DELIBERA 
  

1. di approvare per l�annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
             

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,50 per mille 

Altri immobili 2,50 per mille 
  

  

  
  
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
  
  



  
  
PARERI AI SENSI  ART. 49 E 147-BIS DEL  D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 
  
  
  
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e alla correttezza dell�azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole 
tecniche che sovrintendono alla specifica materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 
147-bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.  
  
  
Plesio,  05-08-2014                                            Il Responsabile Ufficio  TRIBUTI            
                                                                                                   DELL'AVO GABRIELLA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA� CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
  
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e alla correttezza dell�azione amministrativa, essendo conforme alle norme, alle regole 

finanziarie � contabili e alle previsioni di bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 
147-bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 
   
Si attesta la copertura finanziaria dell�impegno di spesa da essa prevista ai sensi del combinato 

disposto dell�art. 49 e 151 comma 4 del TUEL 18.08.2000, N. 267.  
  
  
Plesio, 05-08-2014    
                                                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                         Daniela Battaglia                        
  



Letto, approvato e sottoscritto. 
  

  
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
Dott. CONTI FABIO Dell�Avo Paolo Dott. CHICCA 

FRANCESCO 
  
  
 _______________________________________________________________________ 

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

  
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  dal 
giorno 20-08-2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni  consecutivi nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico. 
  
  
  
Plesio,  20-08-2014   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dott. CHICCA FRANCESCO 
  
   
 _______________________________________________________________________ 

  
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 05-08-2014 
  
[  ]   perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000; 
[  ]   decorso il termine di cui all�art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano 

stati sollevati rilievi. 
  
Plesio, 20-08-2014   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dott. CHICCA FRANCESCO 
  
  
  
  
  
  


