
 

 

                       
       ORIGINALE  

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Vittorio Veneto n. 9 
n. tel. 0332 589732 – n. fax 0332 589860 

info@comune.montegrino-valtravaglia.va.it 
 

   N.Reg._370/2015_ 
 

DELIBERAZIONE N. 17                                                  in data: 29.07.2015 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015            
 

             L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 

 
1 MORONI GIOVANNI P 
2 PRATO FABRIZIO A 
3 MORONI ARMANDO P 
4 CAMPOLEONI SILVIA P 
5 BELLOTTA MANUEL P 
6 GUGOLE MARCO P 
7 SGARLATA FORTUNATO P 
8 LOCATELLI IDO P 
9 CUGNASCO MARCO A 
10 CURRERI LEONARDO A 
     

 
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale DR. MANLIO PAGLINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MORONI GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Comune di Montegrino Valtravaglia 
Delibera di C.C. n. 17 del 29.07.2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015  
 
Illustra il Vice Sindaco esponendo il perché della modifica delle aliquote. 
Interviene il Consigliere comunale, Ido Locatelli: “non sono d’accordo, perché prima di aumentare 
le aliquote ci sarebbe da stanare chi gioca con meccanismi legati alla prima casa, ad esempio, marito 
e moglie con residenze in luoghi diversi . Pertanto, non voto contro, ma mi asterrò”. 
Vice Sindaco: “Accolgo il suggerimento del Consigliere Locatelli. Quello delle residenze fittizie è 
un problema che ci portiamo dietro da decenni e si deve cercare di risolverlo. Però c’è da valutare 
pure quanto queste persone con residenze fittizie portano al paese in termini di reddito. Mi riferisco 
all’addizionale Irpef”. 
Esaurita la discussione, 
 

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 la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014); 
VISTO il D.M. 13/05/2015, che ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2015 al 30/07/2015; 
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 del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dell’11/08/2014, 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, secondo quanto previsto 
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dall’articolo 4 del regolamento comunale TASI, 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 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 i soli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per i soli anni 2014 e 2015, 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; 

RILEVATO che in base all’art. 11 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 
seguito riportati: 
 

tipologia servizio intervento costi

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 

del verde, altri servizi relativi al territorio ed 

all’ambiente

Spese correlate alla  gestione  del verde pubblico ed agli interventi 

per la tutela dell'ambiente e territorio
16.630,00      

Servizi correlati alla viabilità e manutenzione 

strade 

Spese correlate alla gestione  e manutenzione delle strade comunali  

compreso servizio salagione, sabbiatura e sgombero neve 32.873,00      

Servizio di illuminazione pubblica Spese correlate alla gestione e manutenzione pubblica illuminazione
67.000,00      

Gestione e manutenzione piazze, fontane e elementi ornamentali 2.000,00         

Manutenzione edifici ed aree comunali 2.000,00         

Servizio di anagrafe e stato civile
Spese correlate alla fornitura del servizio di anagrafe e stato civile 15.000,00      

Servizio di polizia locale

Spese correlate alle funzioni del servizio di polizia locale (al netto della 

quota finanziata con le contravvenzioni) per quanto attiene ai servizi 

indivisibili 8.600,00         

Servizi di protezione civile
Spese correlate alla  gestione del servizio di protezione civile 2.500,00         

Servizi cimiteriali
Spese correlate alla  gestione dei cimiteri 2.500,00         

totale 149.103,00    

Servizi nel campo dell'edilizia e LL.PP.
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RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, 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 2015, nella misura seguente: 
 

tipologia di immobili aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze 
(tranne Cat. A1/, A/8 e A/9)  

1,5 (unovirgolazero) per mille 

Abitazione principale Cat. A1/, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

 
1,0 (unovirgolazero) per mille 

Altri fabbricati Cat. A – B – C (esclusa Cat. B5) 1,0 (unovirgolazero) per mille 
Altri fabbricati Cat. B5 0,0 (zerovirgolazero) per mille 
Altri Fabbricati Cat. D – inclusi D10 – fabbricati 
rurali ad uso strumentale 

 
1,0 (unovirgolazero) per mille 

Aree fabbricabili 0,0 (zerovirgolazero) per mille 
 
TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate; 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad 
€ 68.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 45,60%; 
DATO ATTO 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; 
- a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
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; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI  N.6 FAVOREVOLI E N. 1 ASTENUTO (LOCATELLI IDO) ESPRESSI NEI MODI 
E TERMINI DI LEGGE 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 



 

 5

tipologia di immobili aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze 
(tranne Cat. A1/, A/8 e A/9)  

1,5 (unovirgolazero) per mille 

Abitazione principale Cat. A1/, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

 
1,0 (unovirgolazero) per mille 

Altri fabbricati CAT. A – B – C (esclusa Cat. B5) 1,0 (unovirgolazero) per mille 
Altri fabbricati CAT. B5 0,0 (zerovirgolazero) per mille 
Altri Fabbricati cat. D – inclusi D10 – fabbricati 
rurali ad uso strumentale 

 
1,0 (unovirgolazero) per mille 

Aree fabbricabili 0,0 (zerovirgolazero) per mille 
 

2) 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, così come modificato ; 
• 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 
45,60 %; 

3) 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;  

4) 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. 

 
Dopo di che, 
 

il Consiglio Comunale 
 

CON VOTI  N.6 FAVOREVOLI  E N. 1 ASTENUTO (LOCATELLI IDO) ESPRESSI NEI MODI 
E TERMINI DI LEGGE 
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134-comma4-del 
D.Lgs. 267 . 
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Delibera di C.C. n. 17 del 29.07.2015 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
   IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORONI GIOVANNI                                         DR. MANLIO PAGLINO 
__________________________    __________________________ 
 

  
  
  

 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio 
di questo Comune il giorno__________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, ............................                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       DR. MANLIO PAGLINO    
__________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
Il…29.07.2015      IL SEGRETARIO COMUNALE 
              DR. MANLIO PAGLINO  
 
() per decorrenza dei termini 
 
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
Sensi dell’art. 134 , comma 4 del DLgs.267/2000 
 
() atto di indirizzo 
 
Lì………………………………………………. 
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COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 
Delibera di C.C.. n. 17 del 29.07.2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015  

  
 

PARERI ART. 49 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 267 
 

 
 

Regolarità  �  contabile:  si esprime parere favorevole  Il Resp. Servizi Finanziari 

  �  tecnica:      si esprime parere favorevole                   (Rag. Anna Torri) 
 
        ________________________________ 
 
Regolarità tecnica: si esprime parere favorevole   Il Resp. Servizio Tecnico 
               Edilizia Privata 
                      (Arch.Giacomo Bignotti ) 
  
        ________________________________ 
Regolarità tecnica: si esprime parere favorevole   Il Resp. Servizio Tecnico 
                       Edilizia Pubblica 
              (              (Arch.Giacomo Bignotti )  
        ________________________________ 
 
Regolarità tecnica: si esprime parere favorevole   Il Resp. Servizio Tributi 
                          (Rag.Anna Torri) 
                    ________________________________ 
    
 
Regolarità tecnica: si esprime parere favorevole   Il Resp. Servizi Demografici 
         (Dr. Manlio Paglino ) 
 
        ________________________________ 
 
Regolarità tecnica: si esprime parere favorevole   Il Resp. Polizia Locale 
                          (Monzillo Ciro) 
 
        ________________________________ 
 
Regolarità tecnica: si esprime parere favorevole       Il Segretario Comunale 
                             (Dr. Manlio Paglino ) 
                                                    ________________________________ 
  
Regolarità tecnica: si esprime parere favorevole   Il Responsabile dei Servizi Sociali       
                                                                                                                    (Dr. Prato Mario)  
                                                                                               ________________________________ 
                                                                                                                                                                                                 
  
 


