
 

COMUNE DI BARDELLO 
Provincia di Varese 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA 
 

Numero  11  del  22-04-2014 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 
2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 18:30, presso 
questa Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Sono intervenuti i Signori:  
 
 
 
Marcello Mario Papalia P Ardicio Roberto Bergamini P 

Valentino Del Grande P Giuseppe Quattrone P 

Gabriella Sangalli P Concetta Volante P 

Emilio Di Donato P Dimitri Rovera A 

Roberto Sartori P   

 
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1.  
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Dott. Claudio BIONDI. 
 
Assume la presidenza la Signora Paola Quinte' in qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta 
la seduta. 
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 
2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Illustra il Consigliere delegato Di Donato Emilio. 
 
Premesso che: 
- l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al 

comma 639 l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

- che 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 si del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- i commi 669 e 671 dell’art.1 della citata Legge di stabilità, prevede che il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da 
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che 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 D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- ai sensi del comma 677, il Comune 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 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

- il comma 702 dell’art.1 della Legge 147/2013 salvaguarda l’applicazione dell’articolo 52 
del D. Lgs. n.446/1997 

- il comma 703 prevede che l’istituzione della IUC lasci salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU; 

 
Tenuto conto che per servizi indivisibili  comunali s’intendono, in linea generale,servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dal comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa; 

 
Rilevato che con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 01.04.2014, fatta propria 

dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 12 di questa seduta relativa all’approvazione 
del bilancio di previsione 2014, sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 
2014, nelle seguenti misure: 
- aliquota base 10,60 per mille 
- aliquota ridotta 4,20 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 
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- detrazione di euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al 
proprio nucleo familiare, risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale 

 
Rilevato altresì, che ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell’art.1 della citata L. n. 147/2013 

la componente IMU della I.U.C., a decorrere dall’anno 2014, non si applica: 
- all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
- alle 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 dalle vigenti 

disposizioni; 
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso 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 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del decreto legge n. 
201 del 2011; 

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
Considerato che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato 

sulla G.U. n.43 del 21.02.2014, è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 28 febbraio 2014 dal 
decreto 19 dicembre 2013; 
 
 Visto il Decreto legislativo n. 267/2000; 
  

Visto lo Statuto comunale; 
  

Acquisito il parere del Revisore del Conto in data 17.04.2014; 
 
 Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, i pareri di regolarità 
tecnica e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) per l’anno 2014: 
 
a) aliquota TASI nella misura dell’ 1,5 per mille per: 
- l’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
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- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso 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 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del decreto legge n. 201 
del 2011; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
b) aliquota TASI nella misura dello 0,0 per mille per: 
- tutti i fabbricati e  le aree edificabili  assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per mille; 
 
3) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa 45.000,00 euro è destinato, anche in 
quota parte, al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 
SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 36.000,00 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 4.250,00 
SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 6.400,00 
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA 61.000,00 
SPESE SGOMBERO NEVE 7.000,00 
SPESE PER SEGNALETICA STRADALE 5.000,00 
SERVIZI CIMITERIALI 11.300,00 
Totale costi servizi indivisibili 130.950,00 
 
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 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, nonché inviata in via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma e, del D. Lgs. n. 360/98; 
 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata 
unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to Dott.ssa Quinte' Paola 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott. Claudio BIONDI 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               12-05-2014               e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi. 
 

  
 

Lì, 12-05-2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott. Donato Salvatore MARENGO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   22-04-2014 
 

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

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo  n.267/2000); 
 

Lì,  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott. Claudio BIONDI 
 

 
 

Per copia conforme all’originale. 
 

Lì, 12-05-2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott. Donato Salvatore MARENGO 
 
 

 


