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 COMUNE DI CASALE LITTA 
                         Provincia di Varese 

 

 

 

 

 
 
Proposta nr. 13  del 15-06-2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 14  del 22-06-2015 

 
 
 
OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015. 
 
 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di giugno alle ore 18:30, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

MAFFIOLI GRAZIANO P DE STEFANI ALESSANDRO P 

SALINA RINO MARIO P BINETTI FABIO P 

COPPOLA GIOVANNI P CIPRIANI LILIANA A 

D'AQUARO GIUSEPPE P VANETTI GIORGIO A 

PIRAS GIANFRANCO P MACCHI LUIGI P 

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  
 
 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000   IL SEGRETARIO COMUNALE,  DR. FRANCESCO DE PAOLO. 
 
 
Il Signor  GRAZIANO MAFFIOLI, in qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Proposta nr. 13  del 15-06-2015 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22-06-2015 
 
OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ilustra l’assessore al bilancio dott. De Stefani. 
Sono confermate le aliquote del 2014. 
Al termine,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha previsto 
l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, 
collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

- l’imposta unica comunale 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; 

 
RILEVATO CHE: 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 
adibiti; 

- la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 
CONSIDERATO che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono, ai sensi del combinato disposto dai commi 
676-677-678 della legge 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per 
legge ed in particolare: 

- modificare in aumento, con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima 
del 2,5 per mille l’aliquota di base, pari all’1 per mille, o in diminuzione, sino 
all’azzeramento; 

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, 
l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
può 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 relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 
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ATTESO che l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con 
modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 ha stabilito che a partire dall'anno 2015 l’imposta 
comunale TASI relativa all’unità immobiliare considerata abitazione principale dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), sia applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.  
 
RITENUTO di determinare, confermandole, le aliquote per l’anno 2015, nel modo 
seguente: 
 

ALIQUOTE 2015 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 

2,00 PER MILLE 

ALIQUOTA ORDINARIA 1,00 PER MILLE 

 
 
ATTESO CHE le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art. 1, comma 677 
della legge 147/2013, in relazione alla quale la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI 
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 relazione alle diverse tipologie di immobili; 

 
VISTO l’elenco dei servizi individuali e dei relativi costi che segue, alla cui copertura la 
TASI è diretta: 

 
 

POLIZIA LOCALE 49.835,00 

SERVIZI CIMITERIALI 8.620,00 

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO 

5.500,00 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 116.000,00 

SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 38.004,00 

SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE 14.500,00 

SERVIZI SCOLASTICI – SCUOLA PRIMARIA 109.100,00 

SERVIZI SCOLASTICI – SCUOLA SECONDARIA  13.500,00 

SERVIZI PROTEZIONE CIVILE 6.000,00 

SERVIZIO BIBLIOTECA 1.500,00 

TOTALE USCITE 362.559,00 
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GETTITO TASI PREVISTO 192.000,00 

TASSO DI COPERTURA       52,96%  

 
 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale testualmente recita “A 
decorrere dall’anno 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’art. 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 è 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”; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti uno (consigliere Macchi), espressi in 
forma palese da n. 8 consiglieri comunali presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del 

presente provvedimento. 
 
2) Di stabilire, confermandole, le aliquote della Tasi per l’anno 2015, nel modo seguente: 
 

ALIQUOTE 2015 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 

2,00 PER MILLE 

ALIQUOTA ORDINARIA 1,00 PER MILLE 

 
3) Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art. 1, comma 

677 della legge 147/2013, 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 relazione alle diverse tipologie di immobile. 
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4) Di applicare, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito 
con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 l’imposta comunale TASI all’unità 
immobiliare considerata abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.  

 
5) Di approvare i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta.   
 
6) Di dare atto che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 

percentuale del 30% del tributo. 
 
7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge. 
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COMUNE DI CASALE LITTA 
 

Provincia di Varese 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO:  CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015. 

 
 

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

 

 
Casale Litta, lì 15-06-2015   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ORIETTA TORRESIN 

 
 

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

 

 
Casale Litta, lì 15-06-2015   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ORIETTA TORRESIN 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
IL SINDACO 

F.to  GRAZIANO MAFFIOLI 
 

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALINA RINO MARIO F.to  DR. FRANCESCO DE PAOLO 

 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale è stato pubblicato 
nel sito web istituzionale (Albo  Pretorio) di questo Comune il giorno:            14-07-2015              
a 
per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Li,           14-07-2015                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  DR. FRANCESCO DE PAOLO 

 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art.134 comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 
Pubblicata dal            14-07-2015              
 
Li,           14-07-2015            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  DR. FRANCESCO DE PAOLO 

________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Li,           14-07-2015                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. FRANCESCO DE PAOLO 

 


