
C O M U N E   D I   U B O L D O
Provincia di Varese

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  51  del  05-09-2014

Oggetto..: APPLICAZIONE DELLA TASI PER L'ANNO 2014.

L'anno   duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre  con inizio alle ore 21:10 si
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

GUZZETTI Lorenzo P BETTONI Candida Miriam P
GALLI Ercole P PIZZI Matteo P
CERIANI Paola Rosa P CHIEREGATO Enrico P
AZZARA' Luca P COLOMBO Alessandro P
ORLANDI Giulio Nicola P RENOLDI Ulderico Maria P
PETRACCA Sonia P TESTI Enrico Pietro P
FORMAGGIO Loredana P SAIBENE Luca P
CORSINI Marco A PAGANI Desire'e A
MAZZUCCATO Marco P

PRESENTI:          15
ASSENTI:             2

Partecipa il Segretario, ALAMIA FRANCESCO PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GUZZETTI Lorenzo assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto..: APPLICAZIONE DELLA TASI PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO, in particolare, il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione,…, le aliquote della TASI, …….”;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede
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. 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.

RICORDATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione del 2014 è stato
fissato al 30 settembre;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,
approvato in questa stessa seduta con la propria deliberazione n. 50;

RILEVATO che:
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo dei fabbricati adibiti a-
prima abitazione e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo
è dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto
previsto dall’articolo 2 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome
obbligazioni tributarie;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido-
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

TENUTO conto che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 stabilisce nella misura del 1 per mille
l’aliquota di base della TASI;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6‰
(diecivirgolaseipermille);
in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille e il 2 (dueperpermille) per le abitazioni classificate con le categorie
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catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze perché già soggette all’IMU in ragione del
7,6;

RILEVATO che in base al Regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento
dei seguenti servizi indivisibili comunali i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati
secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di
seguito riportati, arrotondati per difetto e, quasi principalmente, al recupero del taglio del
trasferimento statale:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2014 in
euro

Polizia Locale

Redditi da lavoro dipendente 200.000,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

15.000,00

Acquisti di beni e servizi 48.000,00

Trasferimenti correnti 5.000,00

Interessi passivi 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 85.150,00

Viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi

Redditi da lavoro dipendente 48.400,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

1.700,00

Acquisti di beni e servizi 140.000,00

Trasferimenti correnti 0,00

Interessi passivi 36.450,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 0,00
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Illuminazione pubblica

Redditi da lavoro dipendente 0,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

0,00

Acquisti di beni e servizi 190.000,00

Trasferimenti correnti 0,

Interessi passivi 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 0,00

Protezione civile

Redditi da lavoro dipendente 0,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

0,00

Acquisti di beni e servizi 8.400,00

Trasferimenti correnti 600,00

Interessi passivi 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 5.000,00

Parchi e tutela ambientale e del
verde

Redditi da lavoro dipendente 0,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

0,00

Acquisti di beni e servizi 63.000,00

Trasferimenti correnti 11.500,00

Interessi passivi 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00
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Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 0,00

Ufficio tecnico, urbanistica, lavori
pubblici e manutenzioni

Redditi da lavoro dipendente 294.000,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

21.000,00

Acquisti di beni e servizi 213.000,00

Trasferimenti correnti 51.000,00

Interessi passivi 17.500,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 30.900,00

Asilo Nido

Redditi da lavoro dipendente 240.000,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

6.000,00

Acquisti di beni e servizi 63.000,00

Trasferimenti correnti 0,00

Interessi passivi 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 179.000,00

Assistenza sociale

Redditi da lavoro dipendente 102.000,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

7.000,00

Acquisti di beni e servizi 735.000,00
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Trasferimenti correnti 192.000,00

Interessi passivi 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 113.450,00

Anagrafe, Stato civile, Elettorale,
Leva militare, ecc.

Redditi da lavoro dipendente 55.000,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

4.000,00

Acquisti di beni e servizi 4.500,00

Trasferimenti correnti 4.000,00

Interessi passivi 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate correnti 10.000,00

Scuola materna

Redditi da lavoro dipendente 0,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

0,00

Acquisti di beni e servizi 27.000,00

Trasferimenti correnti 121.000,00

Interessi passivi 8.000,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 9.300,00
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Istruzione elementare e media

Redditi da lavoro dipendente 51.000,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

3.600,00

Acquisti di beni e servizi 311.000,00

Trasferimenti correnti 1.100,00

Interessi passivi 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 81.360,00

Biblioteca e cultura

Redditi da lavoro dipendente 28.000,00

Imposte e tasse a carico del
Comune

2.400,00

Acquisti di beni e servizi 14.000,00

Trasferimenti correnti 13.700

Interessi passivi 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

Altre spese correnti 0,00

Entrate corrispondenti 100,00

Totale spese 3.358.850,00

Totale entrate 514.260,00

Totale della spesa netta 2.844.590,00

RICORDATO che sono assoggettati alla TASI anche le seguenti tipologie d’immobili: unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati
ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale,
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annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di
cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare il recupero del taglio di € 567.119,92 dei
trasferimenti statali assegnati nell’anno 2014, dando atto che si continueranno a finanziare i
servizi predetti con le altre entrate proprie, mantenendone l’erogazione, nonché la
conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire l’aliquota relativa al “tributo per i servizi
indivisibili” per il 2014, nella misura del 2,5‰ (duevirgolacinquepermille) dovuto dai
contribuenti per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelli
classificati con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze perché già soggette
all’IMU.
TENUTO conto che l’aliquota rispetta i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147;
CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014
ammonta ad € 570.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili
finanziati del 20,038% così determinata con i valori espressi in euro:
Gettito complessivo stimato TASI (A) 570.000,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo al
netto delle entrate corrispondenti(B)

2.844.590,00

Differenza (B-A) 2.274.590,00

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 20,038%

Uditi gli interventi dei consiglieri che si allegheranno successivamente;
CON voti:
favorevoli n. 11 (Uboldo al centro)
contrari n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)

D E L I B E R A
Di stabilire, per l’anno 2014, nel 2,5‰ (duevirgolacinquepermille) l’aliquota del tributo1)
comunale per i servizi indivisibili (TASI) dovuto dai contribuenti per tutti gli immobili
adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelli classificati con le categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, perché già soggette all’IMU.
Non vengono stabilite riduzioni, esenzioni e detrazioni d’imposta.2)
Di stabilire che, in conformità alla normativa di riferimento, il pagamento dovuto a titolo3)
di TASI per il solo anno 2014, in regime di autoliquidazione, avverrà con modello
unificato (F24) con gli appositi codici definiti con provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate, in due rate scadenti il 16 ottobre 2014 ed il 16 dicembre 2014, è consentito il
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.
Di dare atto che questa Amministrazione, ai fini dell’imposizione TASI, non si avvale della4)
facoltà di superare i limiti d’aliquota stabiliti dall’art. 1, comma 677, della Legge
27/12/2013, n. 147;
Di dare atto che:5)
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Le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678
della L. 27/12/2013, n. 147;
il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa,
pari al 25,06%;

di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione6)
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.
1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente7)
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di
trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti8)
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
Dare atto che il Segretario generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di9)
questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.
Successivamente con voti:
favorevoli n. 11 (Uboldo al centro)
 contrari n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 – del D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GUZZETTI Lorenzo

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Pretorio di questo Comune dal giorno               09-09-2014         e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

Lì,  09-09-2014

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

E’ stata trasmessa all’O.RE.CO. in data     *******     protocollo n. *******

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   05-09-2014

[X] perché immediatamente eseguibile;

[  ]per comunicazione in data                       atto nr.                  dell’O.RE.CO. di non aver riscontrato

vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo
n.267/2000);

[  ]decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi
(art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000).

Lì, 09-09-2014

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO
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