
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 20 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DELLA  TASI (TRIBUTO COMUNALE 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015.          
 

 

 L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Presente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Assente 

PERIN MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Assente 

COMPARIN MASSIMILIANO CONSIGLIERE Assente 

  

     Totale presenti  10  

     Totale assenti    3 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

Partecipa alla adunanza l’Assessore esterno Sig.MALNATI William. 
 



 

 

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED 

ALIQUOTE 2015.          

Illustra l’Assessore al Bilancio- Sig.MALNATI William; 

Essendo i punti n.ri 5,6,7,8,9 collegati fra loro, vengono illustrati contestualmente, per cui si 

intendono riportati gli interventi indicati al punto n. 9 all’o.d.g.; 

Si evidenzia che le votazioni sono distinte per singolo punto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014) che 

istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta:  

 dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

 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 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

Considerato che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU  sull’abitazione principale 

e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 

direttamente a favore delle Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 

eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 

del 10% ed un massimo del 30%, mentre la restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 

stessa la base imponibile e l’aliquota; 

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto 

riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP 

assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o 

postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle 

dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre); 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, 

provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti 

istituzionali nonché gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 

504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 

affidatari dell’attività IMU; 



 

 

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede: 

1. 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, adotta ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

2.  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; 

3. 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. 577 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

Visto  il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che prevede che i Comuni possono deliberare per l’anno 

2014 un ulteriore incremento delle aliquote della TASI per ciascuna tipologia di immobile, purché 

detto incremento non sia complessivamente superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 

finanziate detrazioni d’imposta o altre misure, relative all’abitazione principale e alle unità ad esse 

equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

Considerato che non trovando più applicazione l’IMU sulle abitazioni principali, ed in 

assenza di trasferimenti statali compensativi, l’ente, al fine di assicurare lo stesso livello di servizi 

alla collettività, dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI; 

Ritenuto necessario, per l’anno 2015, di applicare l’aliquota TASI limitatamente alle 

abitazioni principali; 

Considerato che il gettito necessario può essere ottenuto applicando le aliquote come di 

seguito specificato: 

 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazione principale (incluse categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze come 

definite e dichiarate ai fini IMU (un C/6, un C/7, un C/2)  

0,18% 

stimato in €. 166.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione dell’aliquota di cui 

sopra; 

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i 

seguenti: 

- Polizia locale; 

- Viabilità e circolazione stradale; 

- Illuminazione pubblica; 

- Protezione civile; 

- Parchi, tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente; 

per un totale di costi pari ad €. 370.669,81 (copertura del 44,78%); 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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; 

Visto il D.M. del 13/05/2015  il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2015 al 30/07/2015; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TASI; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext


 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, 

rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché il parere contabile espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013; 

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

 Ad unanimità di voti palesi resi ed accertati legalmente; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2015: 

 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazione principale (incluse categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze come 

definite e dichiarate ai fini IMU (un C/6, un C/7, un C/2)  

0,18% 

 

2. DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 

677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera 

a) del decreto legge 6 marzo 2014, n.16; 

3. DI DARE ATTO che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2015; 

4. DI STIMARE in €. 166.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle 

aliquote e delle detrazioni di cui sopra; 

5. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta: 

- Polizia locale; 

- Viabilità e circolazione stradale; 

- Illuminazione pubblica; 

- Protezione civile; 

- Parchi, tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente; 

per un totale di costi pari ad €. 370.669,81 (copertura del 44,78%); 

6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 

7. DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente 

eseguibile. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 



 

 

 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 10/12/2013. 

 Il Responsabile  

            dell’Area Finanziaria 

           Settore Tributi       

     MASINI Rag. Loredana 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Parere contabile favorevole  espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

  

 Il Responsabile  

            dell’Area Finanziaria 

          MASINI Rag. Loredana 

 

 

 



 

 

             COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Servizio Finanziario 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

 

Buguggiate, 20/07/2015 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DELLA  TASI (Tributo Comunale per i 

servizi indivisibili) PER L'ANNO 2015.          

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 10/12/2013. 

 Il Responsabile  

            dell’Area Finanziaria 

           Settore Tributi       

    MASINI Rag. Loredana 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Parere contabile favorevole  espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

  

 Il Responsabile  

            dell’Area Finanziaria 

         MASINI Rag. Loredana 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

   NOVAZZI Stefania   AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 03.09.2015 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 03.09.2015 Il Messo Comunale 

   DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

   AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

  

 

  

   

   

 

 
Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n. 39”. 

 

 


