
COMUNE DI ORINO 
Provincia di Varese 

 

 
***ORIGINALE*** N. 15 DEL 22-06-2015 

Codice Comune 11515 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   Del  22-06-2015 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2015  

 
Il giorno di 22-06-2015 alle ore 21:10, presso questa sede Comunale, convocati – in 
seduta Ordinaria ed in Seconda convocazione – con avviso del Sindaco. 
 
Assume la presidenza il SINDACO MOIA CESARE GIUSEPPE, assistito dal 
Segretario Comunale, DOTT. PANARIELLO MICHELE 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:  
 
MOIA CESARE GIUSEPPE P CRISTIANO MICHELE P 
POLI PIERMARCO P MARTINOIA BEATRICE P 
CHIARADIA ENRICO 
ANTONIO 

A TRUSSI MONICA ELISABETTA P 

SPERATI LUIGI P FALCETTA EZIO A 
MERONI RAFFAELLA P BONARIA MARCO P 
GHIELMI BENEDETTO P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il 
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  
 
 
 
 
Data: 22-06-2015 Il Responsabile del servizio 
 Martinoli Miriam  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
 
 
 
 
Data: 22-06-2015 Il Responsabile del servizio 
 Martinoli Miriam  
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22-06-2015 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2015.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTI:  

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone: dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali del tributo servizi indivisibili (TASI) una componente riferita ai servizi 
indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile 
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione 
degli immobili;  

• l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

• l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 
per cui 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;  

• l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;  

- il Regolamento comunale per la disciplina della componente Tasi, approvato cn 
deliberazione di C.C. n. 17 del 29-07-2015; 

 

Richiamati:  

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge 
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;  

- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa 
che consiste in potestà statutaria e regolamentare;  

- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 
267 (TUEL) e smi;  
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- l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà 
regolamentare generale in materia di loro entrate;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2014, che ha differito al 
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno del 13-05-2015 .che ha differito al 30 luglio 
2015 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede 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 dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Precisato che comunemente per “servizi indivisibili” si intendono quei servizi, 
prestazioni, attività, opere forniti dal Comune per i quali ne beneficia indistintamente 
tutta la collettività e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;  

 

CONSIDERATO che:  

• l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 
ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale 
viene stabilito che nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati 
i limiti di cui al punto 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;  

• con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per 
la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;  

• al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere 
alla fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 

 

 

  TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote 
‰ 

1 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 e 
pert.) 1 

2 Altri fabbricati e aree fabbricabili 0,00 
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VALUTATO CHE le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura parziale delle 
spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 
2015; 

 

Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL);  

 

Con Voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA  

1)     Di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato 
dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

 

• di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti 
i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (articolo 
49 del TUEL).  

• Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e sul 
Portale del Federalismo Fiscale. 

 

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del TUEL. 

 
 
 

  TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote 
‰ 

1 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 e 
pert.) 1 

2 Altri fabbricati e aree fabbricabili 0,00 
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed  viene come appresso 
sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOIA CESARE GIUSEPPE Dott. MICHELE PANARIELLO 

 
___________________________________________________________________ 
 

Relazione di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi 
dal ______15-07-2015______ - art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 
 
Orino, lì ______15-07-2015______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. MICHELE PANARIELLO 

 
___________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il__ ________22-06-
2015__________ 
 
<   > decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3, del T.U. n.267/00. 
 
<   > dichiarata immediatamente eseguibile - art.134, comma 4, del T.U. n.267/00. 
 
Orino lì, ______15-07-2015______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. MICHELE PANARIELLO 

___________________________________________________________________ 
 


