
C O M U N E   D I   U B O L D O
Provincia di Varese

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  35  del  14-07-2015

Oggetto..: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

L'anno   duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di luglio  con inizio alle ore 21:10 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

GUZZETTI Lorenzo P BETTONI Candida Miriam P
GALLI Ercole P PIZZI Matteo P
CERIANI Paola Rosa P CHIEREGATO Enrico P
AZZARA' Luca P COLOMBO Alessandro P
ORLANDI Giulio Nicola P RENOLDI Ulderico Maria P
PETRACCA Sonia P TESTI Enrico Pietro P
FORMAGGIO Loredana P SAIBENE Luca P
CORSINI Marco A PAGANI Desire'e A
MAZZUCCATO Marco P

PRESENTI:          15
ASSENTI:             2

Partecipa il Segretario, ALAMIA FRANCESCO PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GUZZETTI Lorenzo assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto..: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Corsini;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i
servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che disciplinano il
tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO il comma 679 della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che conferma per l’anno 2015 il
livello massimo di imposizione della TASI, già previsto per il 2014;

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.
68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO, in particolare, il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, …….”;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 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.

RICORDATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione del 2015, inizialmente fissato con
Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 al 31 marzo 2015, è stato differito al 31 luglio 2015;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con
propria deliberazione n. 50 del 05.09.2014;

RILEVATO che:
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo dei fabbricati adibiti ad abitazione-
principale.
Qualora il Comune ritenga di applicare la TASI anche alla fattispecie imponibile “altri immobili” e nel solo
caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e
del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento comunale TASI, in base a
due autonome obbligazioni tributarie;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica-
obbligazione tributaria;

TENUTO conto che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base
della TASI;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo
rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31/12/2013, fissata al 10,6‰ (diecivirgolaseipermille);
in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e il
2 (dueperpermille) per le abitazioni classificate con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze perché già soggette all’IMU in ragione del 7,6;

a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013,
l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso:
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- dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1-A/8-A/9;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 22/04/2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 (forze armate);

a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell’art.
13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locali;

DATO ATTO che:
- in base alla propria deliberazione n. 55 del 26.09.2014, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU)
stabilite per l’anno 2014 e confermate anche per l’anno 2015 con deliberazione n. 18 del 31.03.2015, risultano:

Descrizione aliquota Aliquota anno 2015
Aliquota di base 9,6 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 6 per mille

DATO ATTO quanto sopra, si rileva che tutte le fattispecie sotto elencate non sono esenti, bensì sono
assoggettati alla TASI, precisamente:

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2015
abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9

2,5 per mille

abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la
stessa non risulti locata

2,5 per mille

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e
relative pertinenze;

2 per mille

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
così come definite ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.
201 dell’imposta municipale propria, dei soci assegnatari

2,5 per mille

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008

2,5 per mille

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio

2,5 per mille

Unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente alle forze armate, alle forze di polizia, al corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed al personale appartenente alla carriera
prefettizia di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011,
n. 201

2,5 per mille

RILEVATO che in base al 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, arrotondati per difetto e, quasi principalmente,
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al recupero del taglio del trasferimento statale, rettificati secondo quanto relazionato dall’Assessore Paola Rosa
Ceriani:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015 in euro

Polizia Locale

Redditi da lavoro dipendente 182.075,00
Imposte e tasse 14.449,00
Acquisti di beni e servizi 82.327,00
Trasferimenti correnti 5.000,00
Interessi passivi 0,00
Altre spese correnti 1.874,00

TOTALE SPESE 285.725,00
TOTALE ENTRATE 171.000,00

Viabilità

Redditi da lavoro dipendente 48.525,00
Imposte e tasse 1.688,00
Acquisti di beni e servizi 146.900,00
Trasferimenti correnti 0,00
Interessi passivi 34.984,00
Altre spese correnti 1.200,00

TOTALE SPESE 233.297,00
TOTALE ENTRATE 0,00

Illuminazione pubblica

Redditi da lavoro dipendente 0,00
Imposte e tasse 0,00
Acquisti di beni e servizi 176.097,00
Trasferimenti correnti 0,00
Interessi passivi 0,00
Altre spese correnti 0,00

TOTALE SPESE 176.097,00
TOTALE ENTRATE 13.097,00

Protezione civile

Redditi da lavoro dipendente 0,00
Imposte e tasse 100,00
Acquisti di beni e servizi 21.850,00
Trasferimenti correnti 650,00
Interessi passivi 0,00
Altre spese correnti 1.900,00

TOTALE SPESE 24.500,00
TOTALE ENTRATE 5.000,00

Parchi

Redditi da lavoro dipendente 0,00
Imposte e tasse 0,00
Acquisti di beni e servizi 69.600,00
Trasferimenti correnti 0,00
Interessi passivi 0,00
Altre spese correnti 0,00

TOTALE SPESE 69.600,00
TOTALE ENTRATE 0,00

Ufficio tecnico
Redditi da lavoro dipendente 240.800,10
Imposte e tasse 16.833,00
Acquisti di beni e servizi 119.680,60
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Trasferimenti correnti 1.800,00
Interessi passivi 0,00
Altre spese correnti 600,00

TOTALE SPESE 379.713,70
TOTALE ENTRATE 17.500,00

Assistenza sociale

Redditi da lavoro dipendente 102.899,70
Imposte e tasse 6.063,00
Acquisti di beni e servizi 526.450,00
Trasferimenti correnti 228.910,00
Interessi passivi 0,00
Altre spese correnti 210,00

TOTALE SPESE 864.532,70
TOTALE ENTRATE 124.395,00

Anagrafe

Redditi da lavoro dipendente 54.734,00
Imposte e tasse 3.605,00
Acquisti di beni e servizi 5.440,00
Trasferimenti correnti 4.500,00
Interessi passivi 0,00
Altre spese correnti 0,00

TOTALE SPESE 68.279,00
TOTALE ENTRATE 13.029,00

Istruzione e diritto allo studio

Redditi da lavoro dipendente 51.495,00
Imposte e tasse 3.657,00
Acquisti di beni e servizi 545.200,00
Trasferimenti correnti 204.100,00
Interessi passivi 7.518,00
Altre spese correnti 1.150,00

TOTALE SPESE 813.120,00
TOTALE ENTRATE 7.000,00

Biblioteca e cultura

Redditi da lavoro dipendente 28.762,30
Imposte e tasse 2.148,00
Acquisti di beni e servizi 26.950,00
Trasferimenti correnti 12.800,00
Interessi passivi 0,00
Altre spese correnti 0,00

TOTALE SPESE 70.660,30
TOTALE ENTRATE 200,00

Totale spese 2.985.524,70
Totale entrate 351.221,00

Totale della spesa netta 2.634.303,70

RICORDATO, inoltre, che l’Asilo Nido grava, nel 2015, sulla collettività per un costo  di € 172.657,00;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare il recupero del taglio di € 168.468,00 dei trasferimenti
statali assegnati nell’anno 2015, dando atto che si continueranno a finanziare i servizi predetti con le altre
entrate proprie, mantenendone l’erogazione, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire
l’aliquota relativa al “tributo per i servizi indivisibili” per il 2015, nella misura del 2,5‰
(duevirgolacinquepermille) dovuto dai contribuenti esclusivamente per tutti gli immobili adibiti ad abitazione
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principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, perché già soggette all’IMU;
TENUTO conto che l’aliquota rispetta i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi
677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147;
CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad
€ 620.000,00- con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 23,54% - così determinata
con i valori espressi in euro:

Gettito complessivo stimato TASI (A) 620.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo al netto delle entrate
corrispondenti(B)

2.634.303,70

Differenza (B-A) 2.014.303,70
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B) 23,54%

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno
d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il
termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta
giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  è  sanzionato, previa  diffida  da
parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di
concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo  n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica,
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle
tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

UDITI gli interventi che si allegheranno successivamente;

CON voti espressi per alzata di mano:
favorevoli n. 12 (Uboldo al Centro)
contrari n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)

D E L I B E R A

Di stabilire, per l’anno 2015, nel 2,5‰ (duevirgolacinquepermille) l’aliquota del tributo comunale per i1)
servizi indivisibili (TASI) dovuto dai contribuenti per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale ad
eccezione di quelli classificati con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, perché già
soggette all’IMU, la cui percentuale è del 2,00‰.
Dato atto dell’applicazione della TASI ai soli immobili di cui al precedente punto 1), si stabilisce che i2)
soggetti diversi dai proprietari e/o dai titolari dei altri diritti reali (es. conduttore, locatario, comodatario)
non sono soggetti al pagamento della TASI;
Non vengono stabilite altre riduzioni, esenzioni e detrazioni d’imposta per l’anno 2015;3)
Di stabilire che, in conformità alla normativa di riferimento, il pagamento dovuto a titolo di TASI per l’anno4)
2015, in regime di autoliquidazione, avverrà con modello unificato (F24) con gli appositi codici definiti con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in due rate scadenti il 16 giugno 2015 ed il 16 dicembre 2015, è
consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2015.
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Di dare atto che questa Amministrazione, ai fini dell’imposizione TASI, non si avvale della facoltà di5)
superare i limiti d’aliquota stabiliti dall’art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013, n. 147, modificati
dall’art. 1, comma 679, della L. 23.12.2014, n. 190;
Di dare atto che:6)
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, modificati dall’art. 1, comma 679, della L. 23/12/2014, n. 190;
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 al 23,54%;
di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del7)
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.
360/1998 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero8)
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione,
le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
n. 4033/2014 del 28/02/2014.
di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente9)
deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
Dare atto che il Segretario generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione10)
sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.

SUCCESSIVAMENTE,  voti espressi per alzata di mano:
favorevoli n. 12 (Uboldo al Centro)
contrari n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 – del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GUZZETTI Lorenzo

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno               23-07-2015         e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

Lì,  23-07-2015

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

E’ stata trasmessa all’O.RE.CO. in data     *******     protocollo n. *******

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   14-07-2015

[X] perché immediatamente eseguibile;

[  ]per comunicazione in data                       atto nr.                  dell’O.RE.CO. di non aver riscontrato

vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo
n.267/2000);

[  ]decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi
(art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000).

Lì, 23-07-2015

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO
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