
 

COMUNE DI VAL REZZO PROVINCIA DI COMO 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 10    del Reg. Deliber.      N. 81    Reg.Pubbl. 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRI BUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015. 

    
 L’anno duemilaquindici ................ addì…….……….ventotto…. …….…………………….…, 

 
 del mese di……luglio   ….............alle ore...… 21.30……….…...nella Sede     Comunale,    previa  
 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il    Consiglio  Comunale       

in   sessione ordinaria …...ed in seduta……..  pubblica……di  seconda  convocazione  

      
Risultano: 
 PRESENTE ASSENTE 

1. IVAN PUDDU X 
 

 

2. GIORDANO GILBERTO INVERNIZZI X 
 

 

3. MAURO ALESSANDRO CAPRA X 
 

 

4. SEBASTIANO CONTI X 
 

 

5. ROSSI IVAN FELICE  
X 

 
 

6. PIERMARIO CREMELLA X 
 

 

7. MICHELA MILESI X 
 

 

8. ALBONICO MOIRA  X 
 

9. MARCELLO DIANO  X 
 

10. MARCO CANZANI  X 
 

11. ELENA CURTI  X 
 

 
TOTALE NRO 

 
7 

 
4 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Natalino avv. Gianpietro 
Il Sig.  PUDDU IVAN - 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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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRI BUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015. 

Alle ore 21.53 entra il consigliere Cremella Piermario  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco introduce l’argomento; 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 
che 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; 

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; 
 
RICHIAMATO  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  il decreto del Ministero dell’Interno emesso in data 13.05.2015 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli EE.LL, è stato differito,  al 30.07.2015; 

VISTA  la delibera n. 09 del 28/07/2015, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 

(immobili di lusso Cat. A1, A8, A9)  

0.40% 

Altri fabbricati 0.76% 
Aree fabbricabili 0.76% 

 
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 20% dall’utilizzatore e del 80% dal 
possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 49 del regolamento comunale IUC, 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;  
 

CONSIDERATO  peraltro che,  i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI per legge e  che  il Comune ha ritenuto 
opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale in quanto 
interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei 
Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; 

Individuati i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte : 
 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 

tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale. 
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- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, 
non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Descrizione Importi Bilancio di Previsione 2015 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, circolazione stradale e servizi di  manutenzione 
) cap. 6330 +6339 

3.250,00 

illuminazione pubblica  cap. 6590 7.000,00 
servizi socio assistenziali cap. 9400 + 3581 3.900,00 
servizio di protezione civile cap. 8151 750,00 
Servizio sgombero neve   cap. 6341 4.691,00 
servizi cimiteriali   cap. 9581 100,00 

CONSIDERATO  che, al fine di assicurare la copertura finanziaria ,seppure non in misura integrale, delle spese correnti 
dei servizi indivisibili come di sopra riportato, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 
2015 delle seguenti aliquote TASI:  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1 - A/8 - A/9 – A/11)  

2,50‰ 

 
Altri fabbricati 1,00‰ 
Aree fabbricabili 1,00‰ 

Immobili rurali strumentali (cat. D/10) 0.00‰ 

 
CONSIDERATO  che il gettito complessivo del tributo è stimato per l’anno 2015 in  € 18.148,00 con una copertura 
prevista dei costi dei servizi indivisibili pari al  92,10%; 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera 
n. 21 del  05.09.2014; 

VISTI gli allegati pareri tecnico positivi  espressi  dai  Responsabile del Servizio Tributi e  dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

VISTO  il Regolamento comunale di contabilità; 

CIO’ PREMESSO, votando in forma palese (alzando la mano), con  7    voti favorevoli, nessun voto contrario e 0 
consigliere astenuto, 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le  premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2.  Di  approvare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come 

indicate nella seguente tabella: 
 Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1 - A/8 - A/9 – A/11)  

2,50‰ 

 
Altri fabbricati 1,00‰ 
Aree fabbricabili 1,00‰ 

Immobili rurali strumentali (cat. D/10) 0,00‰ 

3. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare,  gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della 
presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze; 
4.di dichiarare , con separata ed unanime votazione  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ; 
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Fatto, letto e sottoscritto: 

 
 
  Fto   IL PRESIDENTE      fto   IL SEGRETARIO 
PUDDU geom. Ivan              Gianpietro dr.Natalino  
………………………..       ………………………… 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto  Segretario, certificato che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio  

 
di questo Comune il giorno       02.09.2015              e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 
 
 
Lì.    02.09.2015 
 

f.to IL SEGRETARIO  COMUNALE 
   ... Gianpietro dr.Natalino................................................. 

_______________________________________________________________________________ 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad suo amministrativo 
 
Lì    .02.09.2015    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gianpietro dr.Natalino   
........................................................... 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 
 

A T T E S T A 
 
 
che la presente deliberazione , in applicazione del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, 
  
E’ divenuta esecutiva il giorno:28.07.2015…………….. 
X  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ) 
• decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art. 134, comma 3), 
 
 
 
      fto IL SEGRETARIO COMUNALE  

        Gianpietro dr.Natalino   
 

 
 
 
 


