
C O M U N E D I TRAVEDONA MONATE 
Provincia di Varese 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 21 del 05-08-2014 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER 
I S E R V I Z I  I N D I V I S I B I L I  (TASI) - ANNO 2014 

lJtaniio duemilaquattordici i l  giorno cinque del iiiese di agosto alle ore 21:10 si è riunito i l  
Consiglio Com~inale convocato, a norina di legge, in sessione Ordinaria in Prima coiivoca~ioi-ie ii-i 

seduta Pubblica. 

Risultano: 

PKESENI-1.. . :  12 
ASSENTI. .... : I 

COLOMBO ANDI=A 
PECOKONI FABIO GIOVANNI 
MAZZE'I'TO SERGIO 
BtISSOLOTTI LAURA 
LOMBARDI ANGELA 
CIULIANI ALESSANDRO 
PEDRETTI MASSIMO 

Assessori esterni: 

~ T O  MIRKO ] A 1  

P 
P 
.4 
P 
P 
P 
l' 

Partecipa i l  SEC;KETARIO COMUNALE, DR. TRICARICO SAVINO, i l  quale provvede alla 
rcdazioiie del presente verbale. 

Esseiido legale i l  niimei-o degli interveiiuti, i l  SINDACO, COLOMBO ANDREA assume la 
I'resideiiza e dichiara aperta la seduta per la tratta~ioiie dell'ogge:to sopra indicato. 

BIANCHI CHIARA 
SCHIFFO GIANPIETKO 
FIOMUO ANGELO -- 

ERI'OLI PAOLA3 
MARTINELLI EGIDIO 
CRUGNOLG~ICAELA 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER 
I S E R V I Z I  I N D I V I S I B I L I  (TASI) - ANNO 2014 

Il Sindaco relaziona sul punto all'ordine del giorno. 
Il Consigliere Pecoroni propone un emendamento alla proposta di delibera del 
seguente tenore "Nel caso in cui l'unità immobiliare e occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa l'occupante è tenuto al versamento 
della TASI ai sensi del comma 681, art. l della legge n. 14712013 nella misura del 
30% dell'ammontare complessivo della tassa con le modalità di cui all'art. 51 del 
regolamento IUC". 
Uditi gli interventi di cui all'allegato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto I'art. l, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicerribre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'irnposta 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 (TAR!), destinata a finanziare i cos'ti del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visto I'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 I'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 
44611 997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

Visto I'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 
vincolo per cui la somnia delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al lo,€; 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; 

Considerato che I'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 1Ei12014, come convertito dalla 
Legge n. 6812014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 
14712013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, 
del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 41201 1, 
detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
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equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'lMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 
del citato D.L. n. 201/2011; 

Visto I'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. 20112011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
2141201 1, e successive modificazioni, non può eccedere 1'1 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 I'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 

I 
- Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze -- t p---- I Altri immobili 

Nel caso in cui l'unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sulla stessa l'occupante è tenuto al versamento della TASI ai sensi del 
comma 681, art. 1 della legge n. I4712013 nella misura del 30% dell'ammontare 
complessivo della tassa con le modalità di cui all'art. 51 del regolamento IUC. 

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate concorreranno alla copertura 
delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di 
previsione 2014, per i seguenti importi: 

Istruzione pubblica € 391.926,OO 
Cl~ltura e beni culturali € 44.229,OO 
Illuminazione pubblica: € 93.000,OO 
Ambiente e verde pubblico: € 52.028,OO 
Manutenzione strade: f 93.397,OO 
Protezione civile: € 10.931,OO 
Servizi socio-assistenziali: € 387.627.00 

Per un totale di € 1.197.778,OO 

Preso atto che il gettito TASI previsto in bilancio è stato quantificato in €. 220.500,OO 
e concorre, pertanto , alla copertura delle suddette spese per servizi indivisibili nella 
misura del 18,41% 

Visto I'art. 1, comma 1, lett. C), del D.L. 1612014, come convertito dalla Legge n. 
6812014, che ha modificato I'art. 1, comma 688, della Legge n. 14712013, 
aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo l, 
comma 3, del D.Lgs. n. 36011998, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per I'anno 
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la 
medesima norma stabilisce che, per I'anno 2014, per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 
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all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una 
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro 
il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia 
pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 36011 998 deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le 
relative modalità e aliquote; 

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale 
(IUC), approvato con delibera n. 18 del 05/08/2014; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 29612006, 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 il comunicato del Ministero dell'lnterno in data 15 luglio 2014, che ha differito al 
30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2014; 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 26712000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Si sottopone alla votazione l'argomento comprensivo dell'emendamento presentato 
dal Consigliere Pecoroni e si ottiene il seguente risultato: voti n. 8 favorevoli, espressi 
per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti, n. 8 votariti e n. 4 astenuti (Fiombo 
A. - Erpoli P. - Martinelli E. - Crugnola M.); 

DELIBERA 
1. Di approvare per I'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 1 per mille r -- 
2. Di stabilire nella misura del 30% la percentuale a carico del soggetto occupante, 
qualora diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. 
3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che ha avuto il 
seguente esito: voti n. 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri 
presenti, n. 8 votanti e n. 4 astenuti (Fiombo A. - Erpoli P. - Martinelli E. - Crugnola 
M.) 

I Altri immobili 
7 

Allegato: parere 

1 per mille 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to COLOMBO ANDREA 

IL SEGRLTAIUO COMUNALE 

F.to DK. TRICARICO SAVINO 

CERTIFICATO DI PUBRI,IC.~AZIONE 

Su attestazione del Messo coinunale (art.7 4" comma dello Statuto), si certifica che i l  presente 

verbale è stato affisao all'albo pretorio del Coin~ine i l  gioriio - 9 %Tl 2014 per la 

prescritta piibblicazioiie di q~iindici giorni consecutivi, ai seiisi e per gli effetti di cui all'art.124 -- 1 "  

coinma D.Lgs. N.26712000. 

IL MESSO COMUNALE 

F.to fildfl /;IdG$f&2 

Copia conforine all'originale: in carta libera ad liso amininistrativo. 
C ,, 7--  - dt;l,  2'Jyt 

Li, . , '. 
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PROPOSTE DELIBERE CC 

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC 

N. 2 4  DEL 05/08/20 13 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI  (TASI) ANNO 2014. 

I'arcri ai sensi dell'a~-t. 49. comma l .  e dell'art. 147 bis del L). L , ~ c  N .  767/3000 

l1 sot~oscritto, Resporisabile dell'Arca ii~teressata, cspri~iie parere FAVOREVOLE di regolarità 
tecnica ed atresrn la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa 

Parere tecnico 

C!, 

I l  sottoscritto, Responsabile dell'Area interessata, esprime parere FAVOREVOLE di regolariti 
contabile cc! attesta la regolarità e la corrcttczza dell'azione a~nministrativa 



OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) anno 2014. 

Interventi: 

SINDACO 
Questa in particolar modo sarà sicuramente oggetto di modifica entro la fine 
dell'anno per romuours vari. 
Allora, cosa comprende la TASI, comprende una serie di, almeno a Travedona 
Monate abbiamo accorpato alcuni servizi che sono i servizi cosiddetti indivisibili 
cioè che sono diciamo utilizzati da tutta la nostra comunità, che sono l'istituzione 
pubblica per f 391.000, cultura e beni culturali per € 44.000, illuminazione pubblica 
per € 93.000, ambiente e verde pubblico per € 52.000, manutenzione delle strade 
per € 93.000, protezione civile € 10.000, servizi socioassistenziali per 387.000 
euro. 
Abbiamo ad esempio escluso quello che riguarda i servizi legati alla polizia locale. 
Il totale di queste voci fa circa € 1.200.000 sempre di spesa annua e la copertura 
che andiamo a dare come entrata come TASI è di circa € 200.000, per cui equivale 
più o meno ad un 18%. 
Il minimo di legge stabilito è quello del i x 1000 che è stato applicato per 
l'abitazione principale e relative pertinenze; anche per immobili sempre 1 x 1000. 
Poi sentivo il capogruppo prima dell'ingresso che c'è stato appunto un dibattito 
all'interno del gruppo per la presentazione di un emendamento per cui do la parola 
immediatamente al capogruppo Pecoroni, prego. 

PECORONI FABIO 
Grazie. 
Nel documento che avete in allegrato, che avete tutti in mano, successivamente 
alla prima tabella, seconda pagina, la parte che siamo andati ad aggiungere 
sostanzialmente è la partecipazione delle persone che sono in affitto presso 
immobili di altri, una parte della TASI viene loro diciamo accollata per il 30%. 
Questo, il lite motive praticamente di questo, di questa decisione da parte del 
gruppo e che fondamentalmente anche le persone che sono in affitto presso 
immobili di altri usufruisco dei servizi che verrebbero altrimenti pagati dal solo 
proprietario dell'immobile. 
Non è una discriminante, assolutamente nei confronti di uno o degli altri, anzi 
assolutamente, è una partecipazione a quella che altrimenti è una spesa indicata 
solo ad alcuni e non ad altri. 
In questo caso. secondo noi, secondo il nostro avviso, tutti, quindi proprietari e 
non, partecipano nelle dovute proporzioni al pagamento di questo tipo di servizi 
che sono appunto stati elencati. 
La frase che viene aggiunta la leggo oppure la do direttamente? 
Allora, successivamente alla tabella, la prima tabella, quindi aove si indicano 
praticamente 1 x 1000 aliquota, si riporta nel caso in cui l'unità immobiliare 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto sulla stessa, l'occupante è 
tenuto al versamento della TASI ai sensi del comma 681 articolo l della legge 
numero 14712013 nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della tassa 
con le modalità di cui all'articolo 51 del regolamento IUC. 



Si è aggiunto inoltre, sempre nella terza pagina e successivamente alla delibera si 
riporta praticamente la stessa cosa e quindi si è aggiunto un punto che diventa il 
punto 2, successivamente alla tabella, di stabilire nella misura del 30% la 
percentuale a carico del soggetto occupante qualora diverso dal titolare del diritto 
reale sull'immobile. 
Consegno copia dell'allegato al Segretario. 

SINDACO 
Prego, e aperto il dibattito se ci sono degli interventi 

MARTINELLI EGIDIO 
Anche per il motivo che diceva il Sindaco prima, cioè per il fatto che questa cosa, a 
dire la verità, oggi è un po' sulle sabbie mobili delle modifiche che potranno esserci 
in futuro, noi ci asteniamo sulla votazione di questo punto. 

SINDACO 
Ringrazio il Consigliere Martinelli per l'intervento. 
Ecco, una ulteriore piccola precisazione, che era possibile intervenire con delle 
eventuali detrazioni per quanto riguarda la TASI. 
Abbiamo fatto, anche qua, una serie di calcoli e proiezioni e alla fine i costi erano 
maggiori anche per gli utenti più della detrazione ammissibile perché, anche qua, 
lo Stato ti dice come applicarla in lungo e in largo ma comunque devono sempre 
tornare i totali generali per cui se devi fare delle detrazioni vai ad aumentarle ad 
altre categorie e comunque sia, anche se intervieni con delle detrazioni, cosa che 
non è semplice, anche in termini magari legati all'lSEE per cui delle fasce di 
reddito, questo andava a comportare degli aggravi a carico delle famiglie perché 
poi comunque i costi di elaborazione, solamente per andare a fare e compilare una 
tabella ISEE e capire quali sono i propri redditi è un costo, per cui il gioco non 
valeva la candela e abbiamo preferito non creare delle fasce di detrazione perché 
non è semplice assolutamente da applicare, l'obiettivo come è stato ricordato dal 
capogruppo era quello di non andare comunque a gravare sulle famiglie in un 
periodo così complesso come quello che stiamo vivendo noi tutti e questo è il 
minimo applicabile all'ente comunale Travedona Monate. 
Per cui mettiamola anche questa in votazione se non ci sono altri interventi. 
Prego, se ci sono da fare . . .  

SEGRETARIO COMUNALE 
. . .l'emendamento presentato, quindi 

SINDACO 
Unica votazione per anche accogliere I'emendamento del gruppo di maggioranza. 
Per cui chi e favorevole a questo punto all'ordine del giorno e I'emendamento 
presentato dal capogruppo Pecoroni alzi la mano. 

SEGRETARIO COMUNALE 
8 favorevoli. 

SINDACO 
Chi si astiene? 



SEGRETARIO COMUNALE 
4 astenuti. 

SINDACO 
Rendiamo immediatamente eseguibile questa delibera per cui occorre effettuare 
un'altra votazione. 
Chi è favorevole alzi la mano. 

SEGRETARIO COMUNALE 
8 favorevoli. 

SINDACO 
Chi si astiene? 

SEGRETARIO COMUNALE 
4 astenuti. 


