
L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 21:00 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

CERESA RAFFAELE P CUNICO CLAUDIA P
ROSSETTI MASSIMO P FONTANA STEFANO P
PURICELLI DANILO P MOLINARI ANGELA P
ZERBONI MARUSKA P VALLI LUIGI P
FIGINI ELEONORA P BIANCHI MARCO A
FRASCHINI FAUSTO A

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, CALARCO FRANCESCA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CERESA RAFFAELE assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) . ANNO 2015
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Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) . ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con cui è stata istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su 2 presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore del bene e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTO l’art. 13, comma 13 bis del D.L 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del
22.12.2011, il quale ha stabilito che a decorrere dall’anno d’imposta le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti IMU debbano essere inviati telematicamente
entro termini prestabiliti al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze ai fini
dell’acquisizione di efficacia delle stesse;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 28/07/2014 con la quale sono state determinate
le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la prima rata, il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U.
29.12.2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
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- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di
riferimento”.

RITENUTO determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI;
ALIQUOTA 2,00 per mille  per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e-
dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9;
ALIQUOTA 2,00 per mille per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e-
dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
ALIQUOTA  0 (zero) per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative-
Pertinenze e per le Aree Edificabili ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme e nei modi di legge

D E L I B E R A

di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi1)
indivisibili) ANNO 2015 :

ALIQUOTA 2,00 per mille  per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e-
dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9;
ALIQUOTA 2,00 per mille per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e-
dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
ALIQUOTA  0 (zero) per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative-
Pertinenze e per le Aree Edificabili ;

Di dare atto che il gettito TASI è stimato in circa € 60.000,00;2)

Di individuare quali servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, i3)
seguenti, con correlati costi complessivi di riferimento:

- illuminazione pubblica € 55.000,00
- servizio sociale € 63.209,49
- polizia locale € 36.000,00

5)    di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

di dare mandato al responsabile con gli adempimenti conseguenti;4)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 23-07-2015 COMUNE DI FAGGETO LARIO



di inviare la predetta delibera al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle5)
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.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.
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COMUNE  DI  FAGGETO LARIO

Provincia di Como

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 23-07-2015

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) . ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to Lombardo Irene

Faggeto Lario, lì 06-07-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to Lugli Cristina

Faggeto Lario, lì 06-07-2015
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CERESA RAFFAELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  CALARCO FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.       143       Albo

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale  di questo Comune per

quindici giorni consecutivi dal giorno               29-07-2015    al giorno   13-08-2015             .

Lì, 29-07-2015

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO

F.to MERONI MONICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

CHE La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   23-07-2015

[x] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni, senza osservazioni, dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134,
comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì, 23-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  CALARCO FRANCESCA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MERONI MONICA

“DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R.
28.12.2000 N. 445 E DEL D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL
TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA”.
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