
ORIGINALE

COMUNE DI ORIGGIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE N. 371
in data 30107/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA TA.SI. PER L'ANNO 2015
DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio con inizio alle ore 21: 15,
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno consegnato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

~ CERIANI dr. Mario Angelo (Gruppo I)
O AZZALI 'ing. Andrea (Gruppo I)
~ APICELLA rag. Antonella (Gruppo I)
~ MAREGA Malaica (Gruppo I)
~ SOZZI Alessandro (Gruppo I)
~ OLIVA rag. Giovanna (Gruppo I)
~ FANTONI GALBIATI Carlotta (Gruppo I)

~ CEOLIN Daniele (Gruppo I)
O LUCADEI rag. Silvia (Gruppo I)
~ REGNICOLI dr. Evasio (Gruppo 2)
~ PALOMBA Andrea (Gruppo 2)
~ AMBROSINI p.i. Domenico (Gruppo 3)
~ BANFI a.s. Sabrina (Gruppo 3)

Totale Presenti Il Totale Assenti 2
Groppo I • Promuovere Onggio- Cenali; Smdaco: Gruppo l • t.a Civico di Onggio; Gruppo 3 • OriggIO Democrauca

Assiste il Segretario Comunale ALAMIA dr. Francesco Paolo.
E' altresì presente l'Assessore Esterno DI PIETRO dr. Carlo.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di
Sindaco il signor CERIANI dr. Mario Angelo ed espone l'argomento in oggetto, inscritto
all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA TA.SI. PER L'ANNO 2015
DETERMINAZIONI.

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito
Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo
dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessoredi immobili, escluse le abitazioni principali,
e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisi bili (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
smalti mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., il
quale prevede, che "II 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dallo gennaio
dell'anno di riferimento";

RICHIAMATOl'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale
dispone 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 dallo gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATOio particolare il comma 682 del citato art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, il quale stabilisce che: "con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUc...omissis... concernente tra l'altro:
l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.;

DATOatto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato
fissato al 30 luglio 2015;

RICORDATOil comma 688 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 che si
riporta: "... omissis...Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto
termine dellO settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'l per mille di cui
al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del
comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste
per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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. La TASI dovuta
dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del
10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui
al comma 681, è pari allO per cento dell'ammontare complessivo del tributo,
determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale... omissis... ";

CONSIDERATOche per servizi indivisi bili s'intendono i servizi, le prestazioni e le
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attività la cui utilità ricade sull'intera collettività senza poter quantificare il maggiore o
minore beneficio per il singolo cittadino;

ELENCATIi servizi indivisi bili e i costi, stimati, al lordo delle entrate, che verranno
iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015:

MISSIONE DESCRIZIONE PREVISIONE

01 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile 111.000,00

03 Polizia locale 250.00000
04 Istruzione e diritto allo studio 700.00000

05 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale 120.00000

09 Tutela valorizzazione e recuoero ambientale 95.00000
10 Viabilità e infrastrutture stradali 380.00000
11 Sistema di protezione civile 5.00000
12 Diritti sociali oolitiche sociali e famialia 1.250.000 00

TOTALE 2.911.00000

STIMATO in euro 532.000,00 il gettito della TASI, il quale concorrerebbe, per il
18,27%, alla copertura dei costi previsti dei servizi indivisibili di cui sopra;

RICORDATOche questo Consiglio ha approvato il "Regolamento per la disciplina
dell'imposta unica comunale (IUC) - componente TASI" con la deliberazione n. 44 del
30/9/2014;

RITENUTOdi dover confermare, anche per l'anno 2015, la non applicazione del
tributo in argomento, salva l'aliquota più bassa dell'unopermille, stabilita dallo Stato;

SENTITI:
L'Ass. Apicella: che sottolinea la conferma delle aliquote precedenti;
Il Cons. Palomba: che rileva come le bozze datano 23 luglio, in tempo, cioè, per
essere portate nella precedente seduta consiliare;
Il Sindaco: risponde che sono volute presentare tutte le imposte, compresa
l'addizionale IRPEFche non era ancora pronta;
Il Cons. Palomba: sottolinea l'espressione del punto primo del dispositivo che
potrebbe non essere chiara. Chiede che vengano esplicitate le percentuali a carico
degli inquilini, possibilmente aumentando l'aliquota a carico di questi ultimi, e fissate
la scadenze;
Il Sindaco: ritiene fondata l'osservazione circa la suddivisione del tributo che sarà
tenuta presente per l'anno prossimo. Mentre, le scadenze rimangono ferme in quelle
dell'anno passato;
Il Cons. Palomba: annunzia l'astensione del Gruppo per le imprecisioni della
proposta di deliberazione;

CON voti favorevoli 7 (Promuovere Origgio - Ceriani Sindaco) e 4 astenuti ("La
Civica di Origgio" e "Origgio Democratica"), espressi per alzata di mano,

",'

DELIBERA

1. Stabilire la non applicazione dell'imposta unica comunale (lUC) - componente TASI
per l'anno 2015, con esclusione dell'aliquota dell'unopermille stabilita dallo Stato.

2. Stabilire, per le abitazioni date in locazione, che la suddivisione dell'aliquota tra il
proprietario e l'inquilino avviene nel rapporto 90 a 10, rispettivamente.

3. Confermare nel 16 giugno e nel 16 dicembre le scadenze delle rate di pagamento
del tributo.

4. Destinare il gettito TASI alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili
indicati in premessa.
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5. Ricordare che l'aliquota base è stata stabilita dal Legislatore in misura dell'l (uno)
per mille, senza alcuna riduzione od esenzione.

6. Dare atto del rispetto del limite massimo dato dalla somma delle aliquote, della
TASI e deIl'IMU, al 31 dicembre 2014, e che, pertanto, le aliquote da applicare per
il calcolo del tributo sono le seguenti:

Abitazione principale del possessore e 1,0 per mille (unovirgolazeropermille)loertìnenze
Fabbricati categoria catastale D 0,7 per mille (zerovirgolasettepermille)l'escluso 0/10)'
Altri fabbricati O7 per mille (zeroviroolasettepermllle)
Aree fabbricabili O7 Der mille (zeroviraolasetteDermillel
Fabbricati rurali uso strumentale 1 Oper mille (unovlroolazeronerrnllle)
Terreni aaricoli esente

7. Derogare all'articolo 14 del Regolamento comunale delle entrate approvato in data
5 agosto 2009 con proprio atto n. 46.

8. La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, secondo le modalità stabilite e nei termini di legge e che le sarà data
ampia diffusione anche con la pubblicazione sul sito istituzionale.

9. Dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta
di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.

Inoltre,

Riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza;
Con voti favorevoli 7 (promuovere Origgio - Ceriani Sindaco) e 4 astenuti ("La Civica di
Origgio" e "Origgio Democratica"), espressi separatamente, ai sensi dell'art. 134, comma
4., del T.U.E.L. n. 267/2000,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

ILP
(CERIANI

.1', .

~

R TARlO
ancesco Paolo)

Questa deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Addì, _-_2_0T_T,--=2-,-,Ol~5__ h;0)3~l'II:l' Il Segre I Comunale
~ ,(ALAMIA ;. F ancesco Paolo)

'f. è8. c
'-, . c'. - "

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la sues esa deliberazione è st a chiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.U.E.L. 18/812000, n. 267.

Addì, - 2 OH. 201",-5_
Il Segre

(ALAMIA
Comunale
ncesco Paolo)
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