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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 13/08/2014 N. registro 15 
 

 

OGGETTO: Tassa per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione 

aliquote, rate e scadenze.           

 
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di agosto alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori che all’appello risultano 
presenti e assenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 

2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 

3. ONGARO MASSIMO - Assessore Sì 

4. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 

5. D'AGOSTINO PASQUALINO - Consigliere Sì 

6. BENEDETTO ANTONINO - Consigliere Sì 

7. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Giust. 

8. GALANTINI FABRIZIO - Consigliere No 

9. ROCCA FABRIZIO - Consigliere Sì 

10. PAONESSA MARIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Signora Marina Dott.ssa Bai il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di CC n°15 del 13/08/2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Udita la relazione del Sindaco il quale informa in merito ai costi individuati per la TASI 
evidenziando un minor gettito di 24.000 € non avendo voluto vessare ulteriormente i 
cittadini; precisa quindi che il tributo viene suddiviso all’80% per il proprietario e al 20% per 
l’inquilino considerato che di fatto è l’inquilino che usufruisce dei servizi; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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 e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) 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 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- 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 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

669. 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. 

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. 

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. 

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, 

calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

TENUTO CONTO che per 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, secondo le seguenti definizioni : 

- 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 ed un 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 ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

 COSTI 2014 - TASI -  
  

capitoli oggetto importo totali 

A verde pubblico 
1307/1  convenzione valli verbano            6.000,00            6.000,00  

  
1300/3  acquisto beni manutenzione verde pubblico            1.800,00            1.800,00  

  
1300/7  acquisto miscela            1.250,00            1.250,00  

  
1302/99  Riparazione strumenti manutenzione            1.500,00            1.500,00  

  
           10.550,00  

B 
STRADE/VIABILITA / 
SEGNALETICA 958/1  acquisto beni manutenzione strade               500,00               500,00  

  
976/2  manutenzione strade            1.500,00            1.500,00  

  
976/4  convenzione gestione strada ARDENA          10.000,00          10.000,00  

  
           12.000,00  

C SGOMBERO NEVE 
970/99  acquisto SALE E SABBIA            5.000,00            5.000,00  



  
988/98  RIMOZIONE NEVE          15.000,00          15.000,00  

  
           20.000,00  

D 
SERVIZIO POLIZIA 
LOCALE 442/3  acquisto libri e cancelleria               300,00               300,00  

  
442/4  acquisto benzina autovettura e motociclo               850,00               850,00  

  
468/99  manutenzione videosorveglianza            1.000,00            1.000,00  

  
469/99  spese postali atti giudiziari               150,00               150,00  

  
470/99  spese smaltimento e rottamazzione veicoli            1.200,00            1.200,00  

  
471/99  spese ricovero automezzi sequestrati               500,00               500,00  

  
484/99  manutenzione subaru e  motociclo            1.300,00            1.300,00  

  
487/99  servizio ANCITEL               600,00               600,00  

  
490/98  rimborso notifiche               200,00               200,00  

  
491/99  Convenzione servizio PL con comune di LPT          20.000,00          20.000,00  

  
492/01  Quota adesione SUAP               350,00               350,00  

  
500/98  bolli automezzi e motociclo               300,00               300,00  

  
500/99  IRAP               130,00               130,00  

  
           26.880,00  

E PROTEZIONE CIVILE 
1154/2  acquisti vari               200,00               200,00  

  
1154/4  acqsuito benzina               900,00               900,00  

  
1164/3  manutenzione automezzi            2.500,00            2.500,00  

  
1164/5  UTENZE VARIE (gas, tel, ecc…)            2.100,00            2.100,00  

  
1164/7  manutenzione attrezzature               500,00               500,00  

  
1175/1  bolli               136,00               136,00  

  
             6.336,00  

F VIDEOSORVEGLIANZA 
XXXXX  videocamere                       -                         -    

  
                        -    

G 

ARREDO 
URBANO/gestione 
territorio 1306/99  convenzione canile            2.500,00            2.500,00  

  
1112/1  quota adesione convenzione smaltimento AMIANTO               950,00               950,00  

  
             3.450,00  

  
 TOTALI VOCI DA A a G           79.216,00  

 ENEL PUBBLICA 
118/13 

VARI STABILI E PROPRIETA COMUNALI + STRADE 

         12.560,00  

  
593/6            3.455,00  

  
716/6               860,00  

  
830/4            2.340,00  



  
1014          63.400,00  

  
           82.615,00  

  
 TOTALE GENERALE         161.831,00  

  
 ENTRATE TASI         138.000,00  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 13.08.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.08.2014 con la quale è stato 

approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

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”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte 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 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 ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 

alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 17.07.2014 è stato differito al 30 

settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 



cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 

267/2000, inseriti nel presente atto; 

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Presenti 8, votanti 8, favorevoli 6, contrari 2 (Rocca - Paonessa), astenuti nessuno, espressi 

nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

2) Di determinare l’ ALIQUOTA 1,50 (uno e cinquanta) per mille su tutte le tipologie di 

fabbricati, di determinare l’ ALIQUOTA 0,6 (zerovirgolasei) aree scoperte, aree edificabili per 

l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 : 

3) Di dare atto che viene rispettato 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. 

4) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il 

presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare; 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta : 

- 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 ed un 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 ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 



 

 

 COSTI 2014 - TASI -  
  

capitoli oggetto importo totali 

A verde pubblico 
1307/1  convenzione valli verbano            6.000,00            6.000,00  

  
1300/3  acquisto beni manutenzione verde pubblico            1.800,00            1.800,00  

  
1300/7  acquisto miscela            1.250,00            1.250,00  

  
1302/99  Riparazione strumenti manutenzione            1.500,00            1.500,00  

  
           10.550,00  

B 
STRADE/VIABILITA / 
SEGNALETICA 958/1  acquisto beni manutenzione strade               500,00               500,00  

  
976/2  manutenzione strade            1.500,00            1.500,00  

  
976/4  convenzione gestione strada ARDENA          10.000,00          10.000,00  

  
           12.000,00  

C SGOMBERO NEVE 
970/99  acquisto SALE E SABBIA            5.000,00            5.000,00  

  
988/98  RIMOZIONE NEVE          15.000,00          15.000,00  

  
           20.000,00  

D 
SERVIZIO POLIZIA 
LOCALE 442/3  acquisto libri e cancelleria               300,00               300,00  

  
442/4  acquisto benzina autovettura e motociclo               850,00               850,00  

  
468/99  manutenzione videosorveglianza            1.000,00            1.000,00  

  
469/99  spese postali atti giudiziari               150,00               150,00  

  
470/99  spese smaltimento e rottamazzione veicoli            1.200,00            1.200,00  

  
471/99  spese ricovero automezzi sequestrati               500,00               500,00  

  
484/99  manutenzione subaru e  motociclo            1.300,00            1.300,00  

  
487/99  servizio ANCITEL               600,00               600,00  

  
490/98  rimborso notifiche               200,00               200,00  

  
491/99  Convenzione servizio PL con comune di LPT          20.000,00          20.000,00  

  
492/01  Quota adesione SUAP               350,00               350,00  

  
500/98  bolli automezzi e motociclo               300,00               300,00  

  
500/99  IRAP               130,00               130,00  

  
           26.880,00  

E PROTEZIONE CIVILE 
1154/2  acquisti vari               200,00               200,00  

  
1154/4  acqsuito benzina               900,00               900,00  

  
1164/3  manutenzione automezzi            2.500,00            2.500,00  



  
1164/5  UTENZE VARIE (gas, tel, ecc…)            2.100,00            2.100,00  

  
1164/7  manutenzione attrezzature               500,00               500,00  

  
1175/1  bolli               136,00               136,00  

  
             6.336,00  

F VIDEOSORVEGLIANZA 
XXXXX  videocamere                       -                         -    

  
                        -    

G 

ARREDO 
URBANO/gestione 
territorio 1306/99  convenzione canile            2.500,00            2.500,00  

  
1112/1  quota adesione convenzione smaltimento AMIANTO               950,00               950,00  

  
             3.450,00  

  
 TOTALI VOCI DA A a G           79.216,00  

 ENEL PUBBLICA 
118/13 

VARI STABILI E PROPRIETA COMUNALI + STRADE 

         12.560,00  

  
593/6            3.455,00  

  
716/6               860,00  

  
830/4            2.340,00  

  
1014          63.400,00  

  
           82.615,00  

  
 TOTALE GENERALE         161.831,00  

  
 ENTRATE TASI         138.000,00  

 

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

7) di dare atto che il versamento della TASI è stabilito per l’anno 2014 in due rate con 

scadenza ottobre e dicembre 2014 

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.  13 del 

13.08.2014; 

8) Di inviare la presente deliberazione 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 ; 

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Rocca – Paonessa) ,  

astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge. 

 

 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
f.to TORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
f.to Marina Dott.ssa Bai 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

N°       del Registro Pubblicazioni 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al 
_________________________come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
 

 

Il Segretario Comunale 
f.to Marina Dott.ssa Bai 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Marina Dott.ssa Bai 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-ago-2014 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cadegliano Viconago, lì 
_________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Marina Dott.ssa Bai 

 

 
 
 
 
 


