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C O M U N E  D I  D O N G O 
Provincia  di  Como 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero 16  del 03-07-2015 
 
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2015 
 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di  luglio  alle  ore  20:00, 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: 

ROBBA MAURO P PIAZZA GIAMMARIA P 

ROBBA VITO P MAFFIA GIUSEPPE P 

GRANZELLA MASSIMO P CARBONI MORENO P 

MUOLO GIOVANNI P CONCA SERGIO P 

BETTAREL YLENIA LUCIA P CANAPE RODOLFO ANTONIO P 

MORALLI CORRADO P PIAZZA SABINA P 

LIBERA ROBERTO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

Assessore esterno: 

PIZZAGALLI CHIARA P 

 

Assume  la  presidenza il Signor ROBBA MAURO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE    ACERBONI dott. FABIO.  

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la  seduta  e  pone  

in  discussione  la  seguente  pratica  assegnata all'ordine del giorno:
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OGGETTO: CONFERMA 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 
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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; 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.08.2014 con la 
quale si approva il Regolamento IUC nella sua componente TASI; 
 
 Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 3 
settembre 2014, esecutiva ai sensi  di legge; 
 
 Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i 
servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non 
è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i 
cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e 
l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale; 
 
 Appurato quindi che:  

 in base all'art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 

2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono 

dettagliatamente di seguito riportati: 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2014 (€) 

Servizio di illuminazione 

pubblica 

personale – acquisto di beni 

– fornitura di servizi – mutui 

–investimenti 

 
                € 221.683,46 

Servizi di protezione civile trasferimenti                   € 2.000,00 

Servizi di tutela degli 

immobili comunali, del 

patrimonio storico, artistico 

e culturale 

fornitura di servizi - mutui   
                 € 98.168,07 
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TOTALE                 € 321.851,53 

 

 il tributo, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato 

quantificato in € 218.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento 

programmatico; 

 tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 67,73% dei servizi 

comunali indivisibili; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18 agosto 2014, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le aliquote del tributo a valere 
per l’anno 2014; 
 
 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 del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014, che ha differito al 
31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 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; 
 
 Preso atto del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile; 
 

Con 7 voti favorevoli e 6 contrari (Vito Robba, Roberto Libera, Moreno Carboni, 
Sabina Piazza, Rodolfo Canape e Sergio Conca), espressi nei modi e termini di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di individuare i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, con i relativi 

costi, come analiticamente individuati nella tabella di cui alle premesse, la quale 

deve intendersi qui di seguito integralmente riportata; 

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 € 218.000,00: 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota abitazione principale e relative 

pertinenze 

2,00 per mille 
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Aliquota immobile posseduta da anziani o 

disabili assimilata ad abitazione principale 

2,00 per mille 

Alloggi sociali 2,00 per mille 

Aliquota altri immobili 0,00 per mille 

 

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU, 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; 

4) Di confermare le scadenze di pagamento previste all’art. 10 comma 4 del 

regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 

18.08.2014, stabilendo che per il versamento della rata in acconto, da effettuarsi 

entro il 16.05.2015, verrà eccezionalmente consentito di effettuare lo stesso entro il 

16.06.2015 senza applicazione di sanzioni e interessi; 

5) Di rettificare quanto riportato all’art. 10 comma 4 del regolamento TASI approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.08.2014 ove il periodo “è 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno” deve essere sostituito con il seguente “è comunque consentito il 
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun anno”; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), 

del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato 

alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015; 

7) Di incaricare il Responsabile dell’Area Affari Generali ad effettuare tutti gli 

adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e 

con le modalità previste dalla normativa vigente; 

8) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  16   DEL  03-07-15 

 

 

 

 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo lì 23-06-15 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
 ROSSINI GIUSEPPINA 

 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità contabile e la correttezza dell’azione amministrativa  si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo lì 23-06-15 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 ROSSINI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
ROBBA MAURO ACERBONI dott. FABIO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Vigile Messo  del Comune di Dongo certifica che copia della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69,viene  
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal  giorno 16-07-2015 e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Dongo,  li 16-07-2015 
 

IL MESSO COMUNALE 
ORIO GRAZIANO 

                                                     
 
 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 
 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-07-2015. 
[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva  
 
 
Dongo,  li 16-07-2015  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ACERBONI dott. FABIO 

 


