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COMUNE DI ALBIZZATE 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 21  del  04-07-2014 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  quattro del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 

 
 

SOMMARUGA FRANCESCO P MAZZUCCHELLI ALESSIA P 

BORRELLI ANNIBALE P MAGISTRALI FEDERICO P 

ALBERTI PATRIZIA P FRANGI MARIO P 

CORRADINI ROBERTO P ZORZO MIRKO P 

MORREALE GIUSEPPE P DOZIO Mario A 

BASTIA ALDO P BRUSA ELIANA CHIARA P 

ZENGA GIOVANNI DAVIDE P   

PRESENTI.:    12 
ASSENTI…:     1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, BAIO dott.ssa Angela il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SOMMARUGA FRANCESCO, nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell’ordine del giorno. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 04-07-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI ALBIZZATE 

 

Delibera n. 21  del  04-07-2014 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

 
Il Sindaco introduce l’argomento facendo presente che anche la TASI fa parte dell’Imposta Unica Comunale, 
elenca le aliquote proposte dalla Giunta comunale con deliberazione n. 57 in data 13 giugno 2014 allo scopo 
di finanziare i costi dei servizi indivisibili, garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione 
degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio. 
Invita il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio ad illustrare nello specifico le aliquote TASI. 
 
L’Assessore sig. Bastia fa presente che il nuovo tributo prevede la copertura di alcuni servizi quali 
l’illuminazione pubblica, è in pratica una richiesta di compartecipazione del cittadino ai costi dei servizi che 
prima erano a totale carico dello Stato. Le aliquote non sono superiori all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31/12/2013 e dal 2015 saranno più basse. 
 
Al termine della spiegazione, interviene la Consigliere sig.a Brusa evidenziando che dal prospetto dei costi 
dei servizi indivisibili si rileva che gli stessi vengono coperti al 100% con la TASI e, a suo avviso, alcune 
spese sono un poco sopravvalutate come ad esempio il servizio di sgombero neve e l’illuminazione pubblica. 
Esprime il suo disaccordo per l’applicazione di questa imposta ai terreni posti nelle fasce di perequazione; 
avrebbe ambito ad una diminuzione del tributo sulla abitazione principale vista la difficile situazione 
economica in cui versano le famiglie, e conclude affermando l’iniquità di questa nuova tassa. 
 
Il Consigliere sig. Zorzo esordisce evidenziando la prassi dell’Amministrazione comunale di puntare sempre 
al massimo delle aliquote, infatti il gettito previsto dalla applicazione delle stesse va a coprire spese che sono 
di tutta la cittadinanza. Ritiene che era più consono applicare le aliquote minime consentite dalla legge visto 
che il prossimo anno non c’è più il mutuo per l’acquisto del municipio, 416 mila euro di gettito sono molti e il 
Gruppo Lega Nord – Bossi non può che bocciare queste aliquote. 
 
L’Assessore sig. Bastia afferma che il prossimo anno verrà rivalutata la pressione fiscale comunale, ma il 
mancato introito dell’IMU sull’abitazione principale e l’aumento notevole delle spese sociali impongono 
questa tassazione, evidenzia che quanto imposto con la TASI è comunque meno del 5,5 per mille dell’IMU. 
 
Il Consigliere sig. Zorzo chiede come è possibile un risparmio: rispetto allo scorso anno si paga di più e 
senza detrazioni, inoltre anche l’inquilino ha la sua quota da pagare. 
 
L’Assessore al Bilancio fa presente che lo scorso anno l’IMU è stata pagata dallo Stato e il Consigliere sig. 
Zorzo ribadisce che lo ha fatto con i fondi comunali. 
 
L’Assessore evidenzia che dallo Stato non arrivano più i trasferimenti degli anni precedenti e ogni Comune 
applica le aliquote che necessitano per la copertura delle spese. 
 
Il Consigliere fa presente che il tributo era da applicare ma ravvisa la necessità di contenere le spese. Il 
messaggio che si dà alla cittadinanza è quello che l’Amministrazione precedente ha lasciato debiti ma fa 
presente che bisogna contestualizzare il momento storico in cui il mutuo è stato assunto, ricorda che anche 
prima i mancati trasferimenti statali erano un problema, lo Stato ha cambiato le regole riducendo i 
trasferimenti che prima versava al Comune di Albizzate. 
 
Interviene il Consigliere sig. Morreale ponendo in evidenza che quanto appena detto dal Consigliere Zorzo 
non è argomento all’ordine del giorno ed è tuttavia evidente che sono da pagare 369 mila euro annui di 
mutuo per la Cà Taverna e le spese inerenti l’Area Socio Assistenziale sono aumentate molto. 
 
Il Consigliere sig. Zorzo afferma che in sede consiliare può ribattere quello che la maggioranza consiliare 
dice nelle pubbliche assemblee o scrive sul periodico comunale, a suo avviso i trend dei trasferimenti è 
calato vistosamente. 
 
Il Consigliere sig. Morreale ribadisce che rimane la certezza che l’acquisto dell’ex Istituto S. Luigi abbia 
creato un debito non indifferente che si protrarrà anche successivamente al termine del pagamento del 
mutuo. Porta ad esempio il nuovo municipio di Cavaria con Premezzo costruito con tutti gli accorgimenti per il 
risparmio energetico. 
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Il Sindaco interrompe la discussione in corso, ricordando ai Consiglieri che il dibattito non verte 
sull’argomento oggetto del presente punto all’ordine del giorno. 
 
Infine,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all’articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 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 art. 1 della Legge 147/2013 che disciplinano il tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 
 
Visti gli articoli 1 e 2 del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, i 
quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
Preso atto in particolare del 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”; 
 
Rilevato che 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 l’art. 2 bis del D.L. 16/2014, che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 al 
31 luglio 2014; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla podestà generale degli Enti Locali in materia 
di entrate; 
 
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la 
precedente deliberazione n. 19 in data odierna, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 
comma 682, della Legge 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.6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Legge 2/5/2014, 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 30% dall’utilizzatore 
e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’art. 2, parte terza – tributo comunale per i servizi 
indivisibili (TASI) del sopra citato Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), 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; 

 
Tenuto conto che: 
- il comma 676 dell’art. 1 della Legge 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 a 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; 
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- 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. 6/12/2011, n. 
201; 

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011, 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; 

 
Rilevato che in base all’art. 9, parte terza – tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) del sopra citato 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014 sono 
dettagliatamente di seguito riportati: 
 

CAPITOLO PARZIALE TOTALE

1200 illuminazione pubblica 155.000,00€           

1148 manutazione verde pubblico 7.400,00€               

1145 funzionam.e manut. Mezzi adibiti alle strade 800,00€                  

1160 sgombero neve 30.000,00€             

1400 custodia parco 8.400,00€               

550 spese generali funzionamento 61.700,00€             

Gestione cimitero

1550 acquisto beni 1.500,00€          

1560 prestazioni servizi 3.500,00€          

totale 5.000,00€               

Protezioni civile

1270 acquisto beni 1.500,00€          

1275 prestazioni servizi 2.500,00€          

totale 4.000,00€               

1235 attività promozione tutela ambientale 2.000,00€               

Manutenzioni

395 stabili comunali 76.000,00€        

755 scuola materna 8.000,00€          

815 scuola elementare 12.300,00€        

860 scuola media 6.700,00€          

1020 bibiloteca 1.300,00€          

1475 ambulatori 1.500,00€          

totale 105.800,00€           

STIPENDI VIGILI - QUOTA 50%

Stipendi 26.700,00€        

contributi 7.125,00€          

irap 2.300,00€          

36.125,00€             

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI PER TASI 416.225,00€           

PROSPETTO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI PER TASI
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 13/6/2014 di proposta delle aliquote del tributo 
per i servizi indivisibili per l’anno 2014; 
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al 
fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 
2014, nella misura seguente: 
 

ALIQUOTE 2014 

ALIQUOTA ORDINARIA 1,00 per mille 

ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e  A/9 e relative pertinenze 0,50 per mille 

ABITAZIONE PRINCIPALE A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze 2,00 per mille 

ABITAZIONE ASSEGNATE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI O DI ENTI DI 
EDILIZIA PUBBLICA  IACP 

0,50 per mille 

AREE FABBRICABILI 1,00 per mille 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3-BIS  D.L.  
557/1993 MODIF. LEGGE 133/1994 

1,00 per mille 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi Responsabili di 
Area, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (sigg. Zorzo – Frangi – Brusa) essendo n. 12 i consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano; 
 

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): 
 

ALIQUOTE 2014 

ALIQUOTA ORDINARIA 1,00 per mille 

ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e  A/9 e relative pertinenze 0,50 per mille 

ABITAZIONE PRINCIPALE A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze 2,00 per mille 

ABITAZIONE ASSEGNATE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI O DI 
ENTI DI EDILIZIA PUBBLICA  IACP 

0,50 per mille 

AREE FABBRICABILI 1,00 per mille 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3-BIS  
D.L.  557/1993 MODIF. LEGGE 133/1994 

1,00 per mille 

 
2. Di dare atto che: 

• tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 

• le aliquote di cui al punto 1. rispettano i limiti fissati dall’art. 1,commi 677 e 678 della legge 
27/12/2013, n. 147. 

 
3. Di trasmettere la presente deliberazione: 

• In modalità telematica al 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; 

• 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; 

 
4. 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; 

 
Successivamente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (sigg. Zorzo – Frangi – Brusa) essendo n. 12 i consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/00. 
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COMUNE DI ALBIZZATE 
Provincia di Varese 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE N. 21 DEL 04-07-2014 
 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

 
 

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 

 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 
Data: 16-06-2014 Il Responsabile dell’Area interessata 
 F.to BAIO dott.ssa Angela 
 
 
 

 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 
Data: 16-06-2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 F.to BAIO dott.ssa Angela 
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Approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SOMMARUGA FRANCESCO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to BAIO dott.ssa Angela 
 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
Albizzate, 05-08-2014 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to BAIO dott.ssa Angela 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Albizzate, 05-08-2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

BAIO dott.ssa Angela 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 4/7/2014 
 
!X! perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma – del T.U. approvato con D.Lgs. 
267/00). 
  
!_! perché decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma  – del del T.U. 
approvato con D.Lgs. 267/00). 
 
 
Albizzate, 05-08-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.TO BAIO dott.ssa Angela 
 


