
 

 

COMUNE DI BARZANÒ 
Provincia di Lecco 

 

ORIGINALE   

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 22 del 14/07/2015   

 

 

OGGETTO:  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 

 

 

L'anno duemilaquindici, addì  quattordici del mese di luglio  alle ore 21:00, presso la Sala Civica 

di Via Mons. Colli n. 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Giancarlo Aldeghi  il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 ALDEGHI GIANCARLO SI  8 CAZZANIGA ELISABETTA SI  

2 SALA MATTEO SI  9 RIGAMONTI CLAUDIO GIOVANNI SI  

3 CAZZANIGA MICHELE SI  10 COLOMBO FRANCESCA SI  

4 COLZANI EDOARDO  NO 11 CONTI ROBERTO GIULIO SI  

5 GHEZZI ENRICA SI  12 TOSETTI MARIO SI  

6 LISSI ANNA SI  13 PANZERI EMILIO SI  

7 MAURI LUIGI SI      

 

PRESENTI: 12   ASSENTI: 1 
 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Guglielmina Caretto 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

 

 



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2015 
 
 

Illustra il Sindaco. 

Tosetti: la TASI sarebbe da abolire e si dovrebbe utilizzare l’Avanzo di Amministrazione. 

Colombo: chiede se  tra il 2014 e il 2015 c’è stato un aumento del costo dei servizi della biblioteca. Chiede 

se è frutto di un miglioramento del servizio. Inoltre, contesta le modalità di affidamento dei servizi culturali 

all’Ass. Molo. 

L’assessore Sala risponde che la scelta dell’affidamento è stata deliberata e discussa, col parere unanime 

della commissione cultura, con lo scopo di massimizzare l’efficienza del servizio e risolvere  problemi 

operativi riscontrati da anni e mai risolti prima. L’affidamento riguarda i soli servizi culturali collaterali ai 

servizi istituzionali della biblioteca. 

L’affidamento è stato fatto sulla base di convenzione con l’associazione Molo Onlus che già opera da anni 

per la promozione del patrimonio artistico e culturale locale. Nell’associazione hanno deciso 

preliminarmente di convergere una parte attiva dei volontari della Biblioteca. Ciò a garanzia di 

rappresentanza decisionale e di un maggiore coordinamento operativo. 

L’assessore Sala e il Sindaco Aldeghi sottolineano che le modalità di affidamento sono sostanzialmente 

analoghe a quelle pensate con altre associazioni del territorio.  

Tosetti: da atto che la cura del verde pubblico denota una consistente diminuzione della spesa. 

Ultimata la discussione 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (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 possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e da 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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal Decreto Legge 

16/2014, afferma che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”; 

 

RILEVATO altresì che in base al comma 675 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base 

imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 

 

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di 

calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all’Imposta 

Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell’art. 1 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI 

prevedendo che: 

-  la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille; 

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l’aliquota all’azzeramento o 

aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille; 

- 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; 



 

ATTESO che la Legge 190/2014, all’articolo 1 comma 679 ha confermato per l’anno 2015 il vincolo 

stabilito dalla precedente disposizione di cui all’articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, 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; 

 

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare 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 dalla 

Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

 

RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero 

dell’economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in 

materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille”; 

 

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a 

quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%; 

 

VISTO l'articolo 9 bis comma 2 del D.L. 28-3-2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 che 

introduce nell’ordinamento della Tassa Rifiuti e del Tributo per i Servizi Indivisibili una riduzione “di due 

terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato 

d'uso”; 

 

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

 

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 

16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili 

posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni; 

 

CONSIDERATO che in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e uscite del redigendo 

bilancio di previsione per l’anno 2015 si ritiene opportuno mantenere invariate le aliquote deliberate per 

l’anno 2014;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2015 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall’articolo 1 comma 639 

della Legge 147/2013; 

 

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2015, con cui sono state approvate 

modifiche al Regolamento comunale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2015, con cui sono state approvate le 

aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2014; 

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di 

determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da 

questo Comune con il Regolamento comunale; 

 

PRESO ATTO che l’articolo 15 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il 

tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è 

riportata all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  



VISTO l’art. 1, comma 169 L. 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 dal 1° 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”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale - Serie generale n.115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie 

aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l’applicazione del tributo da parte dei 

contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267; 

 

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

 

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Colombo Francesca, Conti Roberto, Tosetti Mario, Panzeri Emilio), 

astenuti 0 
 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi 

riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (allegato A) 

 

2) di approvare per l’anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto 

precedente pari all’ 83,30%; 

 

3) di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2015 e le relative detrazioni, di 

seguito elencate: 

 

Fattispecie Aliquota 

Unità immobiliari iscritte nelle categorie da A/2 ad A/7 adibite ad abitazione principale, nel 

quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

(anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). 

2,5 per mille 

Immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 12 del Regolamento per l’imposta 

unica comunale. 

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo); 

2,5 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non risultino in ogni caso locati 
2,5 per mille 

Fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 1,0 per mille 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti ed aree fabbricabili 0,0 per mille 



 

4) di stabilire le seguenti detrazioni dal tributo dovuto: 

 di €uro 50,00 su tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (con i limiti riportati in tabella) 

con rendita catastale complessiva non superiore a €uro 500,00; 

 di €uro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo; 

 

5) di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a 

capienza dei limiti previsti dall’art. 1 commi 676 e 677; 

 

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

 

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste 

per l’inserimento nell’apposita sezione del sito www.portalefederalismofiscale.gov.it ai fini e per gli 

effetti di cui all’art. 13 comma 13-bis del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/211; 

 

Quindi con successiva votazione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia 

 

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Colombo Francesca, Conti Roberto, Tosetti Mario, Panzeri Emilio), 

astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267.  
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ALLEGATO A – Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 14/07/2015 
 

SERVIZI- - In relazione a quanto riportato all’interno dell’articolo 15 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui 

Servizi Indivisibili, il Comune di Barzanò ha individuato i seguenti servizi indivisibili.  

• Pubblica illuminazione 

• Cura del verde pubblico 

• Sicurezza 

• Viabilità 

• Cultura e servizi bibliotecari 

• Manutenzione del patrimonio 

• Protezione civile 

 
COSTI -  Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza 

relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci: 

- personale 

- acquisto di beni e servizi 

- fitti e noleggi 

- trasferimenti 

- interessi passivi 

- quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all’erogazione del servizio 

 

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l’indicazione relativa agli importi complessivi ed a quelli 

considerati ai fini della copertura con l’entrata TASI, sulla base della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente 

allegato costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

SERVIZIO CAUSALE IMPORTO 2014 IMPORTO 2015 

Pubblica illuminazione acquisto di beni e servizi  € 118.500,00  111.300,00 

Cura del verde pubblico  
acquisto di beni e servizi  € 27.700,00  30.700,00 

trasferimenti  € 17.610,00  3.500,00 

Sicurezza 

personale  € 63.586,00  63.572,00 

acquisto di beni e servizi  € 14.490,00  15.770,00 

fitti e noleggi  € 1.700,00  1.600,00 

trasferimenti 0,00 3.900,00 

Viabilità 
personale  € 29.611,00  29.408,00 

acquisto di beni e servizi  € 60.685,00  59.417,00 

Cultura e servizi bibliotecari 

acquisto di beni e servizi  € 50.000,00  46.000,00 

fitti e noleggi  € 1.100,00  1.100,00 

trasferimenti  € 11.100,00  16.400,00 

Manutenzione patrimonio 

personale  € 16.027,00  16.240,00 

acquisto di beni e servizi  € 83.300,00  98.300,00 

interessi passivi  € 32.566,00  30.317,00 

Protezione civile 
acquisto di beni e servizi  € 1.500,00  1.500,00 

trasferimenti  € 4.000,00  4.000,00 

TOTALE    € 533.475,00  533.024,00 

 

  



Fatto, letto e sottoscritto 

 

 

IL IL SINDACO 

  Giancarlo Aldeghi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il  20/07/2015 e vi rimarrà affissa per 15 

giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

    

 

       

 

    

    

 

 

 

La presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ex. Art. 134 – comma 4. – del T.U. Enti Locali. 

Lì, 14/07/2015  

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 

 

[ ] Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Lì,      

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

 

 

 

 

 


