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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Cod. 10457 COPIA 
            
Delibera N. 19 del 22/06/2015 
  

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015 
   
   

 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
AIELLO DOMENICO Sì == 
MANDELLI LAURA MARINA Sì == 
FASCENDINI LUCIANO Sì == 
BUTTI PIERO Sì == 
SALVONI FULVIO  Sì == 

DI PIPPO FELICE == Sì 
CORTI PAOLO Sì == 
BELLINI GAIA Sì == 
MICHELI MATTIA Sì == 
RUSCONI GIANLUCA == Sì 
AZZONI ROBERTO SERGIO == Sì 

MOLTRASIO ROBERTO == Sì 
 

  TOTALI PRESENTI: 9 ASSENTI: 4   
 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente 
verbale. 
Il Sig. Cristina Bartesaghi - SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
  



 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19   DEL 22/06/2015 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015 
 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che comprende: 

• l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• il tributo per i servizi indivisibili {TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

• la tassa sui rifiuti {TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che 

nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la 
specifica fattispecie della TASI; 

 
Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013; 
 

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce: 

• al comma 683, 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 relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, 
con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

• al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento; 

• al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il 
Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale 
la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita 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, 
determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille. 

• Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, 
possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 

• al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 



 
 
 
 

214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 
per mille; 

• al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della 
IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi 
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

 
Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 

2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013; 
 

Vista la propria deliberazione N. 18 in data odierna di determinazione delle aliquote 
IMU anno 2015 mediante conferma delle aliquote e detrazioni vigenti per il 2014; 
 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel 
quale è disciplinato altresì il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/07/2014; 
 

RILEVATO che in base all’art. 48 Titolo IV del Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale, il tributo è destinato al finanziamento dei servizi 
indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati secondo quanto 
indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportati nell’allegato 
A2) alla presente deliberazione; 

 
Appurato che: 

• il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato 
quantificato in € 270.000,00 sulla base della aliquote vigenti per il 2014 ; 

• che il gettito così calcolato garantisce la parziale copertura nella misura dell’81,85% 
(Allegato A1) dei servizi comunali indivisibili come identificati nell’allegato A2) di cui 
sopra; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/07/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, a termini della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per 
l'anno 2014; 

 
Attesa la necessità di confermare per l'anno 2015 le aliquote del tributo vigenti per il 

2014 come desumibili dalla tabella che segue: 
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Abitazioni PRINCIPALI e relative pertinenze come dichiarate e 

definite ai  fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, 

A/8 e A/9 1,90 0,00 1,90 6,00

Abitazioni PRINCIPALI e relative pertinenze come dichiarate e 

definite ai  fini IMU censite a catasto nelle categorie  A/1, A/8 e A/9 1,90 4,00 5,90 6,00

Fabbricati  DIVERSI dalle abitazioni principali 0,45 8,90 9,35 10,60

Aree fabbricabil i 0,00 0,76 0,76 10,60

FATTISPECIE IMMOBILE

 
 

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
stabilisce 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; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 13/05/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 

maggio 2015, n. 115, che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il 
termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei 
bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015, 

 
Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 

da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 

49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del 
responsabile dell’area competente; 

 
Con voti n 8 favorevoli, n. 1 contrari (Mattia Micheli) e n. 0  astenuti, espressi per 

alzata di mano, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 
 
1. Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente elencati 

nell’allegato A2) alla presente deliberazione, alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

2. Di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come 
desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 
270.000,00 

 
 
 
 



 
 
 
 

FATTISPECIE IMMOBILE Aliquota 
TASI 2015 

0/per mille 

Abitazioni PRINCIPALI e relative pertinenze come dichiarate e 
definite ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da 
A/1, A/8 e A/9 

1,90 

Abitazioni PRINCIPALI e relative pertinenze come dichiarate e 
definite ai fini IMU censite a catasto nelle categorie  A/1, A/8 e A/9 

1,90 

Fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali 0,45 

Aree fabbricabili 0,00 
 

3. Di dare atto che non sono previste riduzioni ed esclusioni (Art.47 Titolo IV del 
Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale) 

 
4. Di dare altresì 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 all’81,85% (Allegato A1); 

 
5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 
6. 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, 
secondo le modalità ivi previste; 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti n 8  favorevoli, n. 0  contrari e n. 1  astenuti (Mattia Micheli), espressi per alzata 
di mano, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs 267/2000. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19   DEL 22/06/2015 
 
OGGETTO: parere di regolarità tecnico contabile   
  D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l. 
   
La sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario; 
vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta del 22/06/2015 
Avente oggetto  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015 
    
    
Esperita l’istruttoria di competenza; 
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del bilancio; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs.  267/2000 – T.u.e.l. 
Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall’art. 3, comma 1 lett.d)        
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012. 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di 
deliberazione. 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Simonetta Sapora 

 
 
 

 
La sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio interessato; 
Vista la sopracitata proposta di deliberazione da porre in discussione; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 – T.u.e.l. 
Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall’art. 3, comma 1 lett.d)        
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012. 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Simonetta Sapora 

 
 
  



 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cristina Bartesaghi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr. Giuseppe Parente 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi (art, 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69)  
 
Abbadia Lariana, li 03/07/2015 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Abbadia Lariana, li 03/07/2015 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 D.LGS. 267/2000. 
 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ (decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 134 c. 3 del T.U. 
267/2000). 
 
Abbadia Lariana, li 03/07/2015 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
 

 
 


