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L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di Aprile, alle ore 12:00, nella Sede
Comunale IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Antonio De Donno, nominato con
Decreto del Presidente della Repubblica in data 12/07/2013, assistito dal Segretario
Comunale Dott. Antonio Dipasquale,
 
 

Adotta la seguente
 
 
 

D E L I B E R A Z I O N E
 
 
 
 
 

  

  



 
Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote anno 2014
 
Visto il decreto di nomina emesso in data 12.07.2013, prot. 10678/2013, dal Presidente della
Repubblica

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Premesso che:
con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio
2014) basata 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 sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
· TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
Ciò premesso;
 
Visti i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014):
- comma 669 “ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.”;
- Comma 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”;
- Comma 676 “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del
1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”;
- Comma 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 legge 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.”;
 
Dato atto che con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data odierna, è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;
 
Dato atto che per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni



fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le
seguenti definizioni:
- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
- servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna
suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale;
Ritenuto di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte)
attraverso il gettito TASI:
 
Illuminazione pubblica 220.000,00

Utenze 220.000,00

Verde pubblico 87.500,00

Manutenzione verde pubblico 80.000,00

Manutenzione arredo urbano

Servizi ambientali 7.500,00

Sicurezza del cittadino 187.042,39

Personale 150.392,39

Acquisti di mezzi e attrezzature 23.720,18

Gestione mezzi P.L. 6.429,82

Protezione civile 6.500,00

TOTALE 494.542,39

 
Ritenuto stabilire le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per coprire i costi dei
servizi indivisibili come sopra specificati:
 
Immobili individuati ai sensi dell'art 1, comma 669 della legge
n.147 del 27.12.2013

1,00 per mille

 
Considerato che sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e detrazioni, il gettito
preventivato del tributo per l’anno 2014 risulta compatibile con quanto preventivato in bilancio
e nel limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati
 
Considerato, altresì, che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria
2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del
bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario;
 
 

D E L I B E R A
 

 



1.      Di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote d’applicazione della
componente IUC - tributo sui servizi indivisibili (TASI), per le motivazioni esposte in
premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

 
Immobili individuati ai sensi dell'art 1, comma 669 della legge
n.147 del 27.12.2013

1,00 per mille

 
2.      di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
secondo la previsione normativa di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del
6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

D I C H I A R A
 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma del D.Lgs.
267/00.

 



PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2014
 

 **********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo tecnico il seguente
parere: 
 
 

Favorevole
 
NOTE:
  
Angera, lì 09-04-2014
  

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to GIACOMINI MANUELA

 
 
 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2014

 **********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo contabile il seguente
parere:
 
 

Favorevole
 
NOTE:
 
Angera, lì 09-04-2014

  IL RESPONSABILE DELL'AREA
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

f.to MOLINARI LAURA
 

 



 
 
Letto e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Dott. Antonio De Donno f.to Dott. Antonio Dipasquale

 

 
 
Delibera n. 6
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno _______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to. Dott. Antonio Dipasquale
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

La presente deliberazione:
o      è divenuta esecutiva il _________________ per dichiarazione di immediata esecutività ex
art. 134, c.4, del D.Lgs 267/2000
o      si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi
dell’art. 134, c.3, del D.Lgs 267/00 e pertanto diverrà esecutiva decorsi 10 gg dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio.

 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to Dott. Antonio Dipasquale
 

 
 
Copia conforme all’originale.
 
Lì .............................
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Antonio Dipasquale
 


