
COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO  
                            Provincia di Varese 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 
N. 15 Reg. Delib.       
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) - Anno 2015. 

 

 
L'anno  duemilaquindici addì  uno del mese di agosto alle ore 09:00, presso la 

Sala sede del CENTRO ANZIANI IN VIA FILIPPINI 17, a seguito di regolare 

convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

Straordinaria, Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

CHINI Roberto P GIAMMITO Valentina P 

ALGISI Omar P POLIMENI Antonia P 

FILIPPINI Mario P BRAGA Nelda in Masotti P 

MASSARA Massimiliano A GANDINI MONICA in Filippini A 

FILIPPINI Angelo P CANNAROZZI Giuseppe P 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale CONTE  MARIA. 

 

Il Signor CHINI  Roberto, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) - Anno 2015. 

 
 

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 indivisibili ed i costi alla cui copertura la TASI è diretta ai 

sensi della lettera b), del comma 682, con la  possibilità di differenziare la aliquote 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. 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data odierna, nel quale è disciplinata altresì la TASI 

ossia il Tributo per i servizi indivisibili; 

 

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e le 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; 

 

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 
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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 per l’aliquota ordinaria ed al 6,00 per mille per l’aliquota da applicare 

all’immobile adibito ad  abitazione principale classificato nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

 in base al comma di cui sopra,  l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 il Comune può, anche per l’anno 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; 

 

DATO ATTO che: 

 a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 

comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile 

di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 

comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 

comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locali; 

 tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   

 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come di seguito elencati, nonché garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, 

risulta necessario ed indispensabile riconfermare per l’anno 2015 la fissazione delle seguenti 

aliquote: 

 

 un’aliquota TASI del 2 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, oltre che 

per le fattispecie ad essa assimilate con legge e regolamento, fatta eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 un’aliquota TASI dello ZERO per mille  per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione 

principale ricomprendendo quindi in tale casistica anche le aree edificabili, i fabbricati 

rurali ad uso strumentale, i fabbricati produttivi Cat. D, le abitazioni principali classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze; 
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PRESO ATTO  che il gettito complessivo di IMU e TASI previsto nel bilancio di previsione 2015 è 

stato quantificato in € 387.350,00; 

 

VALUTATO che del suddetto gettito, € 95.000,00 sono imputabili alla TASI e concorrono, 

pertanto,come sotto indicato e per i seguenti importi: 

 

 

Illuminazione pubblica:   €   54.300,00 

Manutenzione strade:              €           10.700,00 

Sgombero neve:   €   30.000,00 

                                                      _________________ 

Per un totale di    €            95.000,00 

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 02/08/2014   con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione della TASI per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 

modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della 

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

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

a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 

salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 

predetto termine del 28 ottobre;  

 

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; 

 

VISTO il Decreto 13.05.2015 del Ministero dell’Interno  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n.115 del 20.05.2015, che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’esercizio finanziario 2015; 

ACQUISITI ex art, 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n°267  i pareri favorevoli : 

- in ordine alla regolarità tecnica  del presente atto espresso dal Responsabile del servizio tributi; 

- in ordine alla regolarità contabile  del presente atto espresso dal Responsabile dell’area economico 

finanziaria; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:  

 

Presenti  n.8 , votanti n.8 , favorevoli n.8 ,   astenuti o  contrari nessuno; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di riconfermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
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Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  2,0 per mille 

Altri immobili – aree edificabili 0,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,0 per mille 

Abitaz. Princ. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze 0,0 per mille 

Fabbricati produttivi Cat. D 0,0 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; 

 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 

24,53; 

 

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. 

5) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione;  

6) Successivamente con separata votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: presenti 

n.8 , votanti n. 8, favorevoli n.  8 , astenuti  o contrari  nessuno , la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, TU 267/2000. 
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COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO  
                            Provincia di Varese 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.15 del 01-08-2015 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) - Anno 2015. 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 

Lì, 28-07-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ZANETTI  SARA 

 
______________________________________________________________ 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

Lì, 28-07-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ZANETTI  SARA 

 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CHINI  Roberto F.to CONTE  MARIA 
_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______18-08-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______18-08-2015_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CONTE  MARIA 
______________________________________________________________ 

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

 

Lì, _______18-08-2015_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CONTE  MARIA 
 

______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva il _______01-08-2015_______ 
 

 

Lì, _______18-08-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CONTE  MARIA 
 


