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COMUNE DI LURAGO MARINONE 

Provincia di Como 
 

Codice Istat 13137 – Codice Catastale E750 
 

 

 
Proposta nr. 53  del 19-12-2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 53  del 30-12-2014 

 
 
OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 

 
 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sede comunale. 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: 
 

Berlusconi Luigi P Piazza Livio P 

Pagani Simone P Stabile Vita Maria P 

Pagani Giuseppe P Vesco Alessandro P 

Uboldi Ornella A Donzelli Francesco P 

Arrighi Pietro, Luca P Sansalone Maurizio A 

Canavesi Gianpaolo A   

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

 
 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 Il Vice 
Segretario Comunale,  GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA. 
 
 
Il Signor Berlusconi Luigi Presidente 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: 
 
 
 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 30-12-2014 Comune di Lurago Marinone 

 

Pag. 2 

Proposta nr. 53  del 19-12-2014 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30-12-2014 
 
OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 

 
Viene introdotto il punto all’O.d.g. 

Illustra il Vice Sindaco – Assessore al bilancio – dott. Giuseppe Pagani, esponendo che, attraverso il contenimento dei costi,  

l’Amministrazione è riuscita a ridurre l’aliquota dal 3,3 ‰ al 2,5 ‰. Inoltre l’applicazione della TA.SI viene effettuata solo ai 

contribuenti che non pagano l’IMU, tutelando ulteriormente i piccoli/medi contribuenti. 

Continua segnalando che – da un confronto effettuato tra le aliquote dei comuni vicini [Veniano, Limido Comasco e Fenegrò] – risulta 
che il comune di Lurago è riuscito a contenere meglio l’aliquota rispetto ad altri. Prosegue dicendo che rispetto alle aliquote dei tributi in 
generale, possiamo considerarci tra i più “virtuosi” della zona.  

Interviene il Sindaco – Luigi Berlusconi – significando che altri comuni hanno preferito “spalmare” gli aumenti su più cespiti. 
 
Terminata la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da  adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il 
Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. … in data odierna, il quale rinvia ad una 
successiva deliberazione del Consiglio Comunale l’elencazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

- 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 decreto legislativo n. 446 del 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, l'aliquota massima 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 3–bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

Visto che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che 
pertanto il Comune ha dovuto reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, volta alla copertura parziale dei costi dei servizi 
indivisibili; 

Ritenuto opportuno applicare l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali ed assimilate, abitazioni che risultano esentate per legge dall’Imu, in 
modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI 
e dell’addizionale comunale all’Irpef; 

Vista la propria precedente deliberazione [n. ….] con cui, ai fini IMU per l’anno 2015, è stata equiparata alla prima abitazione l’unità abitativa 
gratuitamente concessa con comodato registrato ai parenti in linea retta ed agli anziani e disabili ricoverati in case di cura; 

Ritenuto per analogia di mantenere la medesima equiparazione anche ai fini TASI; 

Ritenuto di quantificare le aliquote come segue: 
 

aliquota descrizione 

2,5 per mille Per le abitazioni principali (escluse le categorie catastali A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze. 
S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

2,0 per mille Per le abitazioni principali - categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze  
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2,5 per mille Per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per legge (es. casa coniugale assegnata al coniuge e relative 
pertinenze)  

Per quest’ultima tipologia si precisa che: 
- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e 
l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quota di possesso 
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, la quota dovuta è pari al 10% 
e nella stessa misura spetta la detrazione per l'abitazione principale e l'intera quota delle eventuale detrazioni per i figli; per il 
coniuge non assegnatario, titolare di diritto reale sul bene, la quota dovuta è pari al 90% e nella stessa misura spetta la detrazione 
per l'abitazione principale 

Per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per volontà del Consiglio Comunale: 

- possedute da anziani e disabili (E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le 
relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) 

- concesse con comodato registrato a parenti in linea retta (ESCLUSIVAMENTE PER LA PARTE ESENTATA AI FINI 
IMU  CON I LIMITI E I  PRESUPPOSTI DELLA STESSA). L’equiparazione vale entro un limite massimo della rendita 
catastale di euro 500,00. 

2,5 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in 
ogni caso locati 

0,1 per mille Fabbricati Rurali ad uso strumentale dell'agricoltura 

0 per mille Immobili diversi da quelli sopra elencati  

0 per mille Aree edificabili 

 
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  

 

aliquota descrizione 

2,5 per mille Per le abitazioni principali (escluse le categorie catastali A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze. 
S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

2,0 per mille Per le abitazioni principali - categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze  

2,5 per mille Per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per legge (es. casa coniugale assegnata al coniuge e relative 
pertinenze)  

Per quest’ultima tipologia si precisa che: 
- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e 
l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quota di possesso 
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, la quota dovuta è pari al 10% 
e nella stessa misura spetta la detrazione per l'abitazione principale e l'intera quota delle eventuale detrazioni per i figli; per il 
coniuge non assegnatario, titolare di diritto reale sul bene, la quota dovuta è pari al 90% e nella stessa misura spetta la detrazione 
per l'abitazione principale 

Per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per volontà del Consiglio Comunale: 

- possedute da anziani e disabili (E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le 
relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) 

- concesse con comodato registrato a parenti in linea retta (ESCLUSIVAMENTE PER LA PARTE ESENTATA AI FINI 
IMU  CON I LIMITI E I  PRESUPPOSTI DELLA STESSA). L’equiparazione vale entro un limite massimo della rendita 
catastale di euro 500,00. 

2,5 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in 
ogni caso locati 

0,1 per mille Fabbricati Rurali ad uso strumentale dell'agricoltura 

0 per mille Immobili diversi da quelli sopra elencati (come da deliberazione CC. N…..del…) 
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0 per mille Aree edificabili 

 

2) di dare atto che per l’anno 2015, applicando un’aliquota massima del 2,5 per mille, non è prevista alcuna detrazione 
d’imposta; 

3) di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, a partire 
dal 1° gennaio 2015; 

4) di trasmette al MEF, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

Con separata votazione con il seguente esito UNANIME favorevole la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 30-12-2014 Comune di Lurago Marinone 

 

Pag. 5 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 53  DEL 30-12-2014  
 

COMUNE DI LURAGO MARINONE 
 

PROVINCIA DI COMO 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 

 
 

 
 

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

 
 

 

 
Lurago Marinone, lì 19-12-2014   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
Berlusconi Luigi  GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 

 
_______________________________________________________________________ 

 
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: 

            20-01-2015           per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Li,           20-01-2015                          
 

 Il Vice Segretario Comunale 
 dott. Ivan RONCEN 

 
_______________________________________________________________________ 

 
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,           20-01-2015                          
 

 
 
 

 Il Vice Segretario Comunale 
 dott. Ivan RONCEN 

 
_______________________________________________________________________ 

 
E’ stata modificata con deliberazione ____ nr. ____ del _____________ 
 
E’ stata ripubblicata dal _____________ al _____________ (regolamenti comunali) 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li,                                                 
 

 Il Vice Segretario Comunale 
 dott. Ivan RONCEN 

 


