
COMUNE DI MOLTRASIO 

 
PROVINCIA DI COMO 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera N.  15                                                                                           N. 4252  di Prot. 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala 

consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Risultano:  

 

Ioculano Maria Carmela P DELLA TORRE ALESSANDRO A 

DURINI ANTONIO P VITI FERDINANDO P 

PORRO CLAUDIA P DONEGANI ALBERTO P 

TARONI ALESSANDRO 

GEREMIA 

P TIRONI SIMONE ACHILLE A 

ZERBONI FEDERICA P ORTELLI ROSA CARLA P 

FAZIO LUIGI A   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 

 

Presiede la Signora Ioculano Maria Carmela nella sua qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.PASQUALE PEDACE 
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OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce e relaziona sul punto. 

 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013, il quale, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, istituisce l’Imposta Unica Comunale (di seguito denominata “IUC”), 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; 

 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 

147/2013, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 

2007) con il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza,  nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 

deliberazioni, qualora approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151 , primo comma, del D.lgs 267/2000 gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine 

può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

CONSIDERATO che, da ultimo, con Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 è stato 

differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

RICHIAMATA la legge n. 147/2013 la quale prevede che: 

- all’art. 1, comma 669, così come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. n. 16/2014 

(convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014) che il presupposto impositivo della TASI 

è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- all’art. 1, comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 

titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; in caso di pluralità di possessori o di 
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detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- all’art. 1, comma 676, che 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 D.Lgs. n. 

446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che 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 e  per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 

dall’art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

- che il gettito TASI è diretto alla copertura del costo dei seguenti  servizi indivisibili: 

 

Manutenzione strade € 123.921,10 

Manutenzione del verde pubblico €   14.000,00 

Illuminazione pubblica €   51.000,00 

Servizi per la promozione della cultura €   39.400,00 

Servizi socio-assistenziali € 132.155,61 

 

DATO ATTO CHE per “servizi indivisibili” s’intendono, in linea generale, i servizi, le 

prestazioni ed attività fornite dal Comune alla collettività, la cui utilità ricade omogeneamente 

su tutta la collettività del Comune di appartenenza e per la quale non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro; 

 

VISTO il D.L. n. 16/2014, e succ. m. e i. , con il quale si aggiunge al comma 677 citato il 

seguente periodo: “Per gli stessi anni  2014 e 2015 , nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente 

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, 

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”. 

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

DATO ATTO che il comma 688 della Legge n. 147/2013 prevede – fra l’altro – che il 

versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI 

in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della 

TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, 

a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 
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28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della 

TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 

per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 

RICHIAMATO l’art 9-bis della Legge 23.05.2014 n° 80  di conversione del DL n. 47/14, 

G.U. 27.05.2014  , il quale testualmente recita: 

“Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:  

“Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).  

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", 

l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" 

sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 

degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso".  

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono 

applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.” 

 

RICHIAMATA la facoltà prevista dall’art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013 che 

permette la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento; 

 

PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, l’aliquota 

massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, non può eccedere l’1 per 

mille; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare, per l’anno 2015, con effetto dal 1° gennaio: 

- le aliquote della TASI come di seguito specificate:  

 

Abitazioni  principali e relative pertinenze    2,0 per mille  (due) 

Altri immobili   0,00 per mille (zero) 

 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato in data 31/07/2014, con propria deliberazione n. 9; 

 

VISTO CHE il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, mediante la sottoscrizione 

del parere di regolarità tecnica sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – 

amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della 

presente proposta di deliberazione; 
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RILEVATO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il 

parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 

153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO CHE, il del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, mediante la 

sottoscrizione del parere di regolarità contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità 

contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, 

comma 4, del D.L.gs n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime legalmente espressa 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente 

riportato quale parte integrante e sostanziale;  

 

- di approvare, per l’anno 2015, con effetto dal 1° gennaio, le aliquote della TASI come 

di seguito specificate:  

 

Abitazioni  principali e relative pertinenze    2,0 per mille  (due) 

Altri immobili   0,00 per mille (zero) 

 

 

- di dare atto che il gettito presunto stimato dall’Ufficio Tributi derivante 

dall’applicazione delle sopradette aliquote ad €.150.000,00; 

 

- di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, al 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.    del 31/07/2014 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

 

- Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L.  n. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 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, nonché di procedere alla sua pubblicazione secondo le disposizioni vigenti; 

 

- Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente 

deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000.” 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 15  DEL 29-07-2015  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarita' tecnica-contabile si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 

MOLTRASIO lì 29-07-2015   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Maria Carmela Ioculano 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 29-07-2015 COMUNE DI MOLTRASIO 

 

Pag. 7 

 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ioculano Maria Carmela F.to Dott.PASQUALE PEDACE 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che  il  presente  verbale 

viene   affisso  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            05-08-2015           e   vi  

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Li,           05-08-2015                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li,           05-08-2015                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

  SARTIRANA FEDE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00 del 18.08.2000. 

 

 

Li,           05-08-2015                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 


