
 

 

CCOOPPIIAA  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  UUGGGGIIAATTEE--TTRREEVVAANNOO  
Provincia  di Como 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Numero  28  del  29.08.2014 
  
 

Oggetto:  APPROVAZIONE   ALIQUOTE  TRIBUTO  COMUNALE  PER  I  SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2014.          

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 21.00, nella 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione   in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 

TURCATO FORTUNATO P SARTORI NICOLE P 

BARUFFINI MIRKO P BENCASTRO LORELLA P 

LAMBRUGHI RITA P PICCHI ALESSANDRO P 

BORDESSA FRANCA P QUADRANTI LORENZO P 

GRISONI MATTEO P RICETTI ANTONIO P 

PISCITELLO FILIPPO P BERNASCONI EVELINA P 

LO MONACO CRISTIAN A   

  

 

PRESENTI…:     12 

ASSENTI…..:      1 
 

Risulta altresì l’ Assessore Esterno: 

IOTTI IVAN A 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. MASSIMO NESSI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FORTUNATO TURCATO nella sua qualità 

di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.  
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Oggetto:  APPROVAZIONE   ALIQUOTE  TRIBUTO  COMUNALE  PER  I  SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2014.          

 

Il Responsabile del Servizio Tributi illustra il punto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), del Tributo 

sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tributo comunale sui Rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013 prevede che, con regolamenta da adottarsi 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 

servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per il quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

VISTO l’art. 50, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 27  del 29/8/2014, il quale dispone che: 

“Il Comune, con deliberazione di Consiglio, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, fatta salva l’applicazione dell’art.1 comma 444 della legge 

228/2012 per il ripristino degli equilibri di bilancio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI 

rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia 

di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013.” 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 art. 1 comma 1 lettera a), convertito con modificazioni dalla 

legge n. 68 del 02/05/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 il seguente periodo : “Per lo stesso 

anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 

nel secondo periodo, per, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 

cui all’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d’imposta o altri misure, tali da generare effetti sul carico di 

imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 

del 2011”; 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 20.09.2012 e n. 51 del 25.11.2013 di 

determinazione e variazione delle aliquote IMU; 

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 

- 676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’art. 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 elegge 

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; 
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- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29/8/2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC); 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 della 

Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente:  “ 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 Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazione, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alla 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 688 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato 

dall’art. 4, comma 12 quater della L. 89/2014, il quale recita: “…Per il solo anno 2014, in deroga al 

settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 

giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate 

sul sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i 

Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, 

entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento nel del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 

maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base 

delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei Regolamenti della TASI pubblicati 

nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a 

tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento nel del testo delle stesse nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 

predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per 

mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il 

relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.  ”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014, è 

differito al 30.09.2014 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 decreto legislativo 

18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

Apertasi la discussione il Consigliere Picchi chiede chiarimenti sull’applicazione della aliquota massima e 

come sia possibile che una casa di lusso paghi il 6 per mille, mentre altri immobili pagano il 7 per mille. 

Si risponde che la logica sta nel fatto che comunque l’abitazione principale si ritiene debba essere 

tutelata. 

Il Consigliere Ricetti ritiene che sugli immobili dati in comodato si possa applicare un punto in meno. 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi 

ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs n. 267/2000; 

CON 8 voti favorevoli, 1 contrario (Bernasconi Evelina per le motivazioni indicate nell’allegata 

dichiarazione di voto) e 3 astenuti (Picchi Alessandro, Ricetti Antonio, Quadranti Lorenzo) 
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DELIBERA 

 

1. di DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premesse e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2014 le seguenti aliquote del Tributo comunale per i Servizi Indivisibili (TASI): 

a) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille per: 

� abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9; 

� unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato, iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Uggiate-Trevano, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che  risulti non locata o comunque non occupata da 

altri soggetti ( come da assimilazione regolamentare ); 

 

� unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

� 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 concessa in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 

appartenente alla carriere prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

b)  azzeramento aliquota  TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, per : 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata ( come da assimilazione regolamentare ). 

 

 

c) aliquota TASI nella misura di 2,00 per mille per: 

- abitazione principale e pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

d) aliquota TASI nella misura di 1,5 per mille per: 

- fabbricati classificati nella categoria catastale D ( ad eccezione dei D5 e dei D10 ), C1 e C3; 

 

e) aliquota TASI nella misura di 1,00 per mille per: 

- fabbricati classificati nella categoria catastale D5; 

- fabbricati strumentali all’attività agricola; 
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- aree fabbricabili; 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta; 

- alle unità abitative locate ai servizi sociali a favore di utenti dei servizi stessi; 

- tutti gli altri fabbricati per i quali non sia stabilita una diversa aliquota dalla presente delibera. 

 

2. di INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

SERVIZI COSTI 

Servizi correlati alla viabilità e alla 

circolazione stradale e servizi connessi 

(sgombero neve, ecc) 

€  82.779,00 

Servizio di illuminazione pubblica €  110.000,00 

Servizi di protezione civile €    9.560,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 

ambientale del verde, altri servizi relativi al 

territorio ed all’ambiente 

€  16.100,00 

Servizi istituzionali: organi 

istituzionali demografici, tributari, 

finanziari e tecnici 

€ 935.627,09 

Servizio di polizia locale € 130.600,00 

TOTALE € 1.284.666,09 

 

 

3. di DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 399.050,00 è destinato alla copertura 

parziale, pari al 31% dei servizi indivisibili sopra elencati; 

4. di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

e comunque entro i termini previsti dalla vigente normativa; 

 

QUINDI, con successiva votazione resa per alzata di mano e avente il medesimo risultato della precedente, 

 

 

DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 

 

IL SINDACO 
 

F.to FORTUNATO TURCATO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MASSIMO NESSI 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1366 DEL 06/09/2014      

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Lì,        06/09/2014         
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MASSIMO NESSI 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 06/09/2014      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/08/2014 
 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

[  ] decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati 

sollevati rilievi; 
 

Lì,     06/09/2014            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MASSIMO NESSI 

 
 
 


