
 

   Comune di Carugo 
          Provincia di Como 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
COPIA N. 34 del 20/05/2014  

 
 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER L'ANNO 2014  

 

 
 

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno  VENTI del mese di maggio alle ore 21:05 , 

nella Sala Consigliare di Via Garibaldi, n. 6, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO Dott.ssa Nicoletta Ruiu il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott.ssa 
Guglielmina Caretto. 
 
Intervengono i Signori :  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTI ASSENTI 

COLOMBO DANIELE SINDACO X  

BALLABIO ANTONELLA VICE SINDACO X  

PROSERPIO LUIGI PAOLO CONSIGLIERE X  

CETTI MONICA CONSIGLIERE X  

LOMBARDO FAUSTO CONSIGLIERE X  

LIGIATO FRANCESCO CONSIGLIERE  X 

VIGANO' ALBERTO CONSIGLIERE X  

COLOMBO ANNALISA ELENA CONSIGLIERE X  

MELLI MARCO CONSIGLIERE X  

REDAELLI MAURO CONSIGLIERE X  

RUIU NICOLETTA CONSIGLIERE X  

 
 Totali 10 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.  
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER L'ANNO 2014  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 
- Il comma 639 dell’art. 1 della Legge 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2014, 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

- la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2014, è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) a partire dal 2014; 

 

Considerato che: 

 
- ai sensi dell’art. 1 commi 676, 677 e 678 della Legge di stabilità 2014, l’aliquota di base TASI è 

pari all’1 per mille con possibilità di ridurla fino all’azzeramento, e che per l’anno 2014 l’aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille, ad eccezione dei “fabbricati rurali strumentali” per i 

quali l’aliquota non può superare l’1 per mille; 

 
- le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, di cui all’art. 1 commi 

640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la loro sommatoria non può 

essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31/12/2013, ossia il 10,6 per mille, 

ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobili; 

 
Preso atto che, con deliberazione Consigliare n. 32 del 20/05/2014, il Comune di Carugo ha 
determinato le seguenti aliquote di riferimento IMU - quale componente IUC – nel: 
 

- 0,40 %: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE;  

- 0,96 %: ALIQUOTA di BASE; 

 

Dato atto che al fine di concorrere, attraverso il gettito TASI, al finanziamento dei costi relativi ai 
servizi indivisibili in precedenza individuati, risulta necessario prevedere per l’anno 2014 le 
seguenti aliquote TASI: 
 

- 1,8 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE; 

- 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, IVI COMPRESE LE AREE 

EDIFICABILI; 

- 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI STRUMENTALI; 

 
Ritenuto opportuno introdurre, limitatamente alle unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale, le seguenti detrazioni di imposta: 
 

- € 76,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale fino ad € 250,00; 

- € 89,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 250,01 fino ad € 300,00; 

- € 70,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 300,01 fino ad € 350,00; 

- € 52,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 350,01 fino ad € 400,00; 

- € 34,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 400,01 fino ad € 450,00; 

- € 15,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 450,01 fino ad € 500,00; 
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Considerata la volontà di introdurre un’ulteriore detrazione di imposta riservata esclusivamente 

ai titolari di diritto reale ed agli occupanti dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 

così meglio specificata:   

- € 50,00 per ciascun figlio/a di età non superiore ai 20 anni, a condizione che lo/a stesso/a 

dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale;  

 

Preso atto che il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), per la 
componente TASI, prevede che “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. In tal caso l’occupante versa la TASI nella misura percentuale 
del 30 per cento calcolata, applicando alla base imponibile di cui al precedente art. 43 comma 2, 
l’aliquota prevista per le unità abitative che non costituiscono abitazione principale, con diritto alla 
detrazione prevista per i figli di età non superiore a 20 anni. Il titolare del diritto reale su tale 
abitazione versa la TASI nella misura del 70 per cento con la medesima aliquota, senza diritto alle 
detrazioni”.   
Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi 
indivisibili erogati dal Comune; 

Rilevato che dall’applicazione delle aliquote proposte il gettito TASI è quantificabile in  € 

397.192,00 e che lo stesso verrà ripartito, per l’imputazione delle voci di costo relative ai servizi 
indivisibili individuati, come da seguente prospetto: 
 

Descrizione 

Riferimenti 

bilancio  

 Importo 

Bilancio 

Preventivo 2014    

 Quota finanziata 

con TASI   

Pubblica sicurezza e vigilanza 
 

Funzione 3 
Servizio 03.01 

€ 125.409,00 € 113.509,00 

Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

 
Funzione 8 

Servizio 08.01 
€ 166.879,00 €   66.350,00 

Illuminazione pubblica  
 

Funzione 8  
Servizio 08.02 

€ 132.500,00 €  91.500,00 

Parchi e servizi per la  tutela 
ambientale del verde pubblico 

 
Funzione 9  

Servizio 09.06 
 

€ 36.687,00 €  24.000,00 

Assistenza, beneficenza pubblica e 
servizi diversi alla persona 

 
Funzione 10 

Servizio 10.04 
 

€ 668.948,00 € 101.833,00 

 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce 
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono 
divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
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l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota 
del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 
28/02/2014; 
 
Udita la discussione consiliare di cui all’allegato in formato audio alla presente deliberazione; 

 
Visti inoltre: 
 
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000; 
- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;  
- lo Statuto comunale; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, il Responsabile dell’Area proponente 
ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento per la parte di 
sua competenza; 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Melli M., Ruiu N.) essendo n. 10 i consiglieri 
presenti di cui 8 votanti 

 

DELIBERA 
 
 

1. di dare atto per l’anno 2014 i servizi indivisibili finanziati col gettito TASI anno 2014, sono i 
seguenti: 

   

Descrizione 

Pubblica sicurezza e vigilanza 

Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 

Illuminazione Pubblica e servizi connessi 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 

Servizi socio- assistenziali assistenza, beneficienza e servizi alla persona 
 
 

2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente tributo sui servizi indivisibili – TASI: 

 

- 1,8 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE; 
  

- 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, IVI COMPRESE LE AREE 
EDIFICABILI; 

 

- 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI STRUMENTALI; 
 
 

3. di determinare per l’anno 2014 le seguenti detrazioni di imposta previste gli immobili 
destinati ad abitazione principale: 

 
- € 76,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale fino ad € 250,00; 

- € 89,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 250,01 fino ad € 300,00; 

- € 70,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 300,01 fino ad € 350,00; 

- € 52,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 350,01 fino ad € 400,00; 

- € 34,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 400,01 fino ad € 450,00; 

- € 15,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 450,01 fino ad € 500,00; 
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4. di determinare per l’anno 2014 la seguente ulteriore detrazione di imposta per i soggetti 
titolari di diritto reale sugli immobili adibiti ad abitazione principale: 

- € 50,00 per ciascun figlio/a di età non superiore ai 20 anni, a condizione che lo/a stesso/a 

dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale;  

 

5. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento 
calcolata, applicando alla base imponibile di cui al precedente art. 43 comma 2, l’aliquota 
prevista per le unità abitative che non costituiscono abitazione principale, con diritto alla 
detrazione prevista per i figli di età non superiore a 20 anni. Il titolare del diritto reale su tale 
abitazione versa la TASI nella misura del 70 per cento con la medesima aliquota, senza diritto 
alle detrazioni”.   

 
6. di dare atto che il gettito TASI di derivante dall’applicazione delle aliquote indicate nel punto 2) 

quantificato in € 397.192,00 concorrerà alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili 
individuati al punto 1), come da seguente prospetto: 

 

Descrizione 

Riferimenti 

bilancio  

 Importo 

Bilancio 

Preventivo 2014    

 Quota finanziata 

con TASI   

Pubblica sicurezza e vigilanza 
 

Funzione 3 
Servizio 03.01 

€ 125.409,00 € 113.509,00 

Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

 
Funzione 8 

Servizio 08.01 
€ 166.879,00 €   66.350,00 

Illuminazione pubblica  
 

Funzione 8  
Servizio 08.02 

€ 132.500,00 €  91.500,00 

Parchi e servizi per la  tutela 
ambientale del verde pubblico 

 
Funzione 9  

Servizio 09.06 
 

€ 36.687,00 €  24.000,00 

Assistenza, beneficenza pubblica e 
servizi diversi alla persona 

 
Funzione 10 

Servizio 10.04 
 

€ 668.948,00 € 101.833,00 

 
 

7. di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 2) decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
8. di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento 

IMU entro il 16 giugno e 16 dicembre; 
 
9. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e 

delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 commi 13 bis e 15 del  D.L. 
201/2011; 

 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 
gestione del nuovo tributo per i servizi indivisibili TASI anno 2014,  
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Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Melli M., Ruiu N.) essendo n. 11 i consiglieri 
presenti di cui 8 votanti 
 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Nicoletta Ruiu F.to Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line del Comune dal giorno 23/05/2014 e ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell’art. 49 
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e verrà pubblicata 
unitamente al presente verbale sul sito istituzionale. 

 

 
Lì, 23/05/2014 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Guglielmina Caretto 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
[ X ] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 20/05/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 
Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 02/06/2014 ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lì, 23/05/2014 
 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Guglielmina Caretto 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Carugo.  23/05/2014 Il Segretario Comunale  

 Dott.ssa Guglielmina Caretto  
 

 


