
 

 

 

C O M U N E   DI   GRANDATE 
 

Provincia di Como 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  31  del  19-07-2014 
 
 

Oggetto:  Determinazione aliquota anno 2014 componente IUC riferita ai servizi indivisibili 
- TASI -. 

 
 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  diciannove del mese di luglio con inizio alle ore 
10:15, nella Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 
Legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 
 
 
Risultano: 
 

LURASCHI MONICA P PRADA DANIELA P 
FERRARIO FABIO P ROCCHETTI MASSIMO P 
PEVERELLI ALBERTO P ALBONICO ALAN P 
BIZZOTTO FRANCESCO P PEVERELLI VASCO A 
GINI ANDREA P LUCCA DARIO P 
POZZOLI RENATO P   

 
PRESENTI.:   10 
ASSENTI…:    1 
 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. MARINO ENZO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, LURASCHI Dott.ssa MONICA 

assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno. 
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Oggetto:  Determinazione aliquota anno 2014 componente IUC riferita ai servizi indivisibili 
- TASI -. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione introduttiva del Sindaco e successiva relazione dell’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Ferrario Fabio; 
 
Uditi gli interventi; 
 
Udita la proposta dei Consiglieri comunali Albonico Alan e Lucca Dario di rinvio del presente punto 
posto all’ordine del giorno, al fine di ottenere ulteriori chiarimenti tecnici; 
 
Esperita la votazione per il non accoglimento della suddetta proposta, che ha dato il seguente esito: 
voti 8 favorevoli, 2 contrari - Albonico Alan e Lucca Dario - e 0 astenuti, la proposta di rinvio è respinta; 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
Ricordato che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale  e 
sugli immobili merce costruiti e non venduti, e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al 
mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento- sez III art. 7 c. 2, ha stabilito la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, al 
minimo di legge del 10%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come una sorta di maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide 
con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, 
con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato 
emesso dalle Poste spa, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o 
postale; 
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 
giugno e 16 dicembre); 
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 
dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari 
delle attività IMU; 
 
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014); 
Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
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a) un’aliquota di base dell’1 per mille,; 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o 
altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o 
inferiore a quello dell’IMU; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 
678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

 
Richiamato infine l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica 
del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 
differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del 
Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che: 

 l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 
18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014; 

 non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di 
mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, ,fatta salva la clausola di salvaguardia 
di cui al comma 677; 

 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.9  in data  9 aprile 2014 esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamato in particolare l’art. 11. del Regolamento, che stabilisce: 
1.   Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni.: 
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale :  riduzione nella misura del 0,3 per mille 
b) abitazione adibite ad altro uso limitato e discontinuo per un periodo superiore a 180 giorni: riduzione 
nella misura del 0,3 per mille; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante 
da autorizzazione  o  da  altra  documentazione  equipollente  sia  superiore  a  giorni  180  (centottanta): 
riduzione nella misura del 0,2 per mille; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero: riduzione nella misura del 0,3 per mille; 
e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU: 
riduzione nella misura del 0,5 per mille; 
 
 
Vista la propria deliberazione n. 18 in data 06/05/2013, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente 
eseguibile, con la quale sono state fissate e confermate in sede di approvazione del bilancio di Previsione 
2014 , atto consiliare n. 42 del 16/12/2013, esecutivo, per l’anno di imposta in corso, le seguenti 
aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 
Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,00 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti esenti 

Altri immobili 8,4 

Detrazione per abitazione principale €  200,00 
 
Considerato che: 
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- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate 
per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
-  la norma ha stabilito che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili; 
- con il termine “servizi indivisibili”  si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e 
dei quali tutti i  cittadini risultano essere potenzialmente fruitori e che costituivano appendice al 
regolamento IUC; 
- le aliquote IMU deliberate per il 2013 e confermate per il 2014 non prevedono l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale sull’IMU,e che le esenzione dell’IMU sulla categoria delle abitazioni 
principali e degli immobili-merce non saranno compensate da trasferimenti statali , come avvenuto 
nell’anno 2013; 
- che il gettito IMU delle categorie D per l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille è di spettanza statale; 
- la continua incertezza da parte del Ministero nella definizione delle risorse di riferimento che alimentano 
il riparto del Fondo di solidarietà 2014 nonché nella determinazione della quota di compartecipazione a 
tale fondo, che viene attribuita ad ogni ente locale, non permette una precisa e certa programmazione 
finanziaria e tributaria; 
-  il Ministero dell’Interno,  nel conteggio dei trasferimenti stima il gettito Tasi e lo porta in riduzione 
sulle risorse di trasferimento così come avviene per l’IMU; 
- la disciplina del patto di stabilità richiede il Comune di Grandate consegua un obiettivo alla data del 
31.12.2014 pari o maggiore di €. 291.000,00 per l’anno 2014 risultante dall’applicazione della media 
delle spese correnti (triennio 2009/2011) della percentuale del 15,07; 
- l’onere tributario già sostenuto dalle categorie relative alle attività produttive, particolarmente per le 
categorie D, assoggettate, comunque, all’aliquota IMU di competenza statale; 
 
Pertanto si ritiene necessario, per l’anno 2014,  stabilire per l'Imposta Unica Comunale per l’anno 2014, 
ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la componente riferita ai servizi 
indivisibili (TASI) le seguenti aliquote : 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  1,00 

Altri immobili 1.00 

Immobili destinati alle attività produttive fattispecie  cat. D 0.60 
 
Riservando, per il futuro, un riesame dell’incidenza tributaria comunale sul territorio in seguito 
all’evoluzione che subirà il bilancio relativamente alle manovre di federalismo tributario in ambito locale; 
 
Vista: 
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato 
portale; 
 
Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo 
modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 
2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2014; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate comunali 
 
Visto il Regolamento Comunale dell’Imposta Unica Comunale; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari Canzani dr. Rossana in 
ordine alla regolarità tecnica dell'atto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n° 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174 
convertito dalla Legge 07.12.2012 n° 213; 
 
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere comunale Lucca Dario, che anticipa il proprio voto 
contrario; 
 
La trascrizione integrale della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno verrà 
riportata in separato documento, salvo il buon esito della registrazione; 
 
Con voti 8 favorevoli, 2 contrari - Albonico Alan e Lucca Dario, con votazioni motivate come da 
registrazione - e 0 astenuti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2. Di stabilire per l'Imposta Unica Comunale per l’anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della 
L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  1,00 

Altri immobili 1.00 

Immobili destinati alle attività produttive – nella fattispecie cat. D 0.60 
dando atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16; 
 
3. Di confermare in attuazione all’articolo  11 sez III del Regolamento IUC, per l’applicazione della 
TASI, le riduzioni sopra indicate; 
 
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 
2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013; 
 
5. Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 
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COMUNE  DI  GRANDATE 
Provincia  di  Como 

 
 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 31 del 19-07-2014 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
 

Oggetto:  Determinazione aliquota anno 2014 componente IUC riferita ai servizi indivisibili 
- TASI -. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA 

Grandate, lì 14-07-2014 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to LURASCHI Dott.ssa MONICA 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARINO ENZO 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio On-line sul sito Internet di questo Comune dal giorno               28-07-2014               e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 28-07-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARINO ENZO 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Lì, 28-07-2014 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARINO ENZO 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   08-08-2014 
 
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 
 

Lì, 18-08-2014 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO INCARICATO 
 

F.to TESTONI Rag. PATRIZIA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 


