
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI VARESE

N. 18 del 30/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, convocati - in Seduta Ordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, 

consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte 

iscritte all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Presenza Cognome e Nome Qualifica

Landoni Vittorio PresenteSindaco

Bova Beatrice PresenteVicesindaco

Lorvetti Fabio PresenteConsigliere Comunale

Buratti Annalisa PresenteConsigliere Comunale

Cipriani Marta AssenteConsigliere Comunale

Ricco Domizio PresenteConsigliere Comunale

Mazzocchin Andrea PresenteConsigliere Comunale

Castiglioni Annalisa Ezia PresenteConsigliere Comunale

Ferioli Sergio PresenteConsigliere Comunale

Belloni Rossano PresenteConsigliere Comunale

Ermoni Fabiana PresenteConsigliere Comunale

Ferioli Sergio PresenteConsigliere Comunale

Albè Mattia PresenteConsigliere Comunale

Totale Assenti 12Totale Presenti  1

CIPRIANI MARTA

Assenti i signori:

Risulta altresì presente, senza diritto di voto, l'assessore esterno MIGLIARINO GIUSEPPE.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Guerra Pietro Michele.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE il Sig. LANDONI 

VITTORIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 

Giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. 
 
 

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, i quali 
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, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 
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; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale contenente 
la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 16 del 30.07.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 
comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione 
comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 
dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, 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; 
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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, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota 
del Tributo fino all’azzeramento; 

• 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 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 
detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, 
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

 
PRESO ATTO che: 
 

� Il comma 683 della predetta legge prevede che 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 individuati con l’indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

� Per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune 
a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 

PRECISATO che i costi dei principali servizi indivisibili che il Comune di Gorla Minore intende 
finanziare attraverso l’applicazione della TASI per l’anno 2014 vengono così individuati: 
 

Illuminazione pubblica € 229.000,00 
Spese Pubblica Sicurezza € 199.880,00 
Gestione rete stradale  € 113.354,00 
Protezione civile € 3.795,00 
Biblioteca € 107.904,00 
Attività culturali € 51.342,00 
Servizi Demografici € 89.612,00 
Manutenzione verde pubblico € 82.680,00 

TOTALE € 877.569,00 
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DATO ATTO che il costo complessivo per l’anno 2014 dei servizi indivisibili elencati al punto 
precedente è superiore all’importo stimato dalla TASI 2014; 
DATO ATTO che: 
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 22/04/2013, le aliquote dell’imposta 
municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono rimaste invariate rispetto al 2013: 
 

Descrizione aliquota Aliquota 
Aliquota di base 9,6 per mille 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 
pertinenze 

4 per mille detrazione 200,00€ 

Immobili dati in uso gratuito a parenti di primo 
grado (genitori e figli)  

7,8 per mille 

  
  
 

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-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 dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
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; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 
comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 
comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locali; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
CONSIDERATO che per l’anno 2014, non sono previsti trasferimenti erariali compensativi del 
mancato gettito derivante dall’abolizione dell’Imposta Municipale Propria sull’abitazione principale 
e che pertanto, è necessario dare copertura ai costi dei servizi indivisibili sopra individuati fissando 
le seguenti aliquote TASI: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
TASI ALIQUOTE 

2014 
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si 

intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre 

pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione 

principale 

2,9 per mille – 
detrazione 
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Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, rientranti nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende 

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate.  Rientra nel limite massimo delle tre 

pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione 

principale   (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla 

L. 214/2011) 

2,0 per mille – 
detrazione 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (comma 2 – lettera a) – art. 

13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio (Comma 2 – Lettera C) – art. 13 D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011 

Unica unità immobiliare, posseduta, 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 

(comma 2 – Lettera d) – art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 

dalla L. 214/2011) 

2,9 per mille –  
detrazione 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da 

vigente Regolamento comunale IMU 

 

2,9 per mille – 
detrazione 

Unità immobiliare ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze 

classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di 

un’unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito a parenti in linea 

retta fino al primo grado (genitori e figli) che nelle stesse abbiano la propria 

residenza anagrafica e la dimora abituale 

1,0 per mille 

Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011) 
1,0 per mille 

Aree fabbricabili 1,0 per mille 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
1,0 per mille 

L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla 

L. 214/2011) 

1,0 per mille 

Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze 1,0 per mille 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Comma 2 - lettera b) 

art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) 

Azzeramento 
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DATO ATTO che le aliquote in approvazione superano l’aliquota massima del 2,5 per mille e 
quindi occorre finanziare detrazioni d’imposta che generino effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti od inferiori a quelli determinatasi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa 
tipologia di immobili; 
CONSTATATO che, in considerazione delle informazioni disponibili, il gettito Tasi con aliquota 
2,9 per mille confrontato con il gettito al 2,5 per mille imporrebbe l’applicazione di detrazioni per 
un totale di € 72.456,68, prevedendo una differenziazione delle detrazioni applicabili in relazione 
alla sommatoria della rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (una pertinenza 
per categoria catastale – C2. C6, C7-) distinte come segue; 
 

Rendita abitazione principale 
+ rendita pertinenze 

 
(max una per categoria catastale C2, 

C6, C7) 

DETRAZIONE 

Da € 1,00 a <= € 250,00 60 
Da € 251,00 a <= € 400,00 40 
Da € 401,00 a <= € 700,00 30 

Da € 701,00 Nessuna detrazione 

 
EVIDENZIATO che il metodo per l’applicazione delle detrazioni come precedentemente indicate 
presuppone che: 

- il contribuente sommi la rendita dell’abitazione principale e delle pertinenze (massimo una 
per categoria catastale C2,C6,C7), non rivalutate, ed individui conseguentemente la 
detrazione spettante; 

- L’ammontare complessivo della detrazione applicabile agli immobili destinati ad abitazione 
principale e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C2,C6,C7) non può 
essere superiore a quella indicata nella colonna “detrazione” corrispondente alla fascia in cui 
è inseribile la sommatoria della rendita della propria abitazione principale e delle pertinenze; 

 
TENUTO CONTO che: 

• le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti 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,  

• l’incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 
0,8 per mille; 

• il gettito stimato dal predetto incremento ammonta ad € 72.456,68 ed è interamente 
destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le quali comportano un 
costo complessivo  stimato di € 94.159,52; 

 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad 
€ 740.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 84%, così 
determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI  € 740.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo  € 877.569,00 
Differenza  € 137.569,00 
Percentuale di finanziamento dei costi  84% 
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VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  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  il  termine  di   cui all'articolo 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   
delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  
le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  
Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 
del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Interventi: 
… omissis …, nelle more della sbobinatura, per consentire la pubblicazione dell’atto reso 
immediatamente eseguibile; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del 
Responsabile del Servizio finanziario; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti favorevoli 8 e contrari 4 (Consiglieri R. Belloni, F. Ermoni, S. Ferioli e M. Albè), resi per 
alzata di mano, essendo 12 i Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
TASI ALIQUOTE 

2014 
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si 

intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre 

pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione 

principale 

2,9 per mille – 
detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, rientranti nelle 2,0 per mille – 
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende 

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate.  Rientra nel limite massimo delle tre 

pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione 

principale   (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla 

L. 214/2011) 

detrazione 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (comma 2 – lettera a) – art. 

13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio (Comma 2 – Lettera C) – art. 13 D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011 

Unica unità immobiliare, posseduta, 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 

(comma 2 – Lettera d) – art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 

dalla L. 214/2011) 

2,9 per mille – 
detrazione 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da 

vigente Regolamento comunale IMU 

 

2,9 per mille – 
detrazione 

Unità immobiliare ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze 

classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di 

un’unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito a parenti in linea 

retta fino al primo grado (genitori e figli) che nelle stesse abbiano la propria 

residenza anagrafica e la dimora abituale 

1,0 per mille 

Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011) 
1,0 per mille 

Aree fabbricabili 1,0 per mille 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
1,0 per mille 

L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla 

L. 214/2011) 

1,0 per mille 

Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze 1,0 per mille 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Comma 2 - lettera b) 

art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) 

Azzeramento 

 
2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2014: 
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Rendita abitazione principale 
+ rendita pertinenze 

 
(max una per categoria catastale C2, 

C6, C7) 

DETRAZIONE 

Da € 1,00 a <= € 250,00 60 
Da € 251,00 a <= € 400,00 40 
Da € 401,00 a <= € 700,00 30 

Da € 701,00 Nessuna detrazione 

 
 

3) Di dare atto che: 
• 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,  fatta eccezione per quella al 2,9 per mille; 
• il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del 

comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 è interamente destinato al finanziamento delle 
detrazioni previste in favore dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa 
equiparate ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• 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 
84%; 

4) Di stabilire che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 
misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, in base a due autonome obbligazioni 
tributarie; 

5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 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; 

7) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI. 
 

 
Di seguito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Landoni Vittorio F.to Dott. Guerra Pietro Michele

IL PRESIDENTE

ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 Legge n. 69/2009, è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2014.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Guerra Pietro Michele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

Gorla Minore lì, 04/08/2014.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Guerra Pietro Michele

Gorla Minore lì, 04/08/2014

in data  30/07/2014 - immediata esecutività - art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

in data 14/08/2014 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

Il sottoscritto Responsabile di Area Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dellìart. 49 del T.U.E.L. del 

18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della deliberazione 

indicata in oggetto ed esprime

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI.

Il Responsabile di Area Economico Finanziaria e 

Tributi

F.to Rag. Lo Turco Maria Teresa
Gorla Minore, lì 22/07/2014.

PARERE FAVOREVOLE

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 22/07/2014.

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Rag. Lo Turco Maria Teresa

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.


