
ORIGINALE

COMUNE DI ORIGGIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONEN. 31 /
in data 28/05/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016 - CONFERMA
ALIQUOTE.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di maggio con inizio alle ore
09:10, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli Consiglieri si c riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima
convocazione.

"

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

~ CERIANI dr. Mario Angelo (Gruppo I)
~ AZZALIN ing. Andrea (Gruppo I)
~ APICELLA rag. Antonella (Gruppo I)
D MAREGA Malaica (Gruppo I)
~ SOZZI Alessandro (Gruppo I)
~ OLIVA rag. Giovanna (Gruppo I)
~ FA TONI GALBIATI Carlotta (Gruppo I)

~ CEOLIN Daniele (Gruppo I)
~ LUCADEI rag. Silvia (Gruppo I)
~ REGICOLI dr. Evasio (Gruppo 2)
~ PALOMBA Andrea (Gruppo 2)
~ AMBROSINI p.i. Domenico (Gruppo 3)
~ BANFI a.s. Sabrina (Gruppo 3)

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1
Gf1Ippo / • Promuo\'t're Origgio. Cerumi Smdaco. Gruppo 1·Lo Civico di Origgio: Gruppo J - OriggiO IÀmocrotlco

Assiste il Segretario Comunale ALAMIA dr. Francesco Paolo.
E' altresi' presente l'Assessore Esterno DI PIETROdr. Carlo.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua
qualitf di Sindaco il signor CERIANI dr. Mario Angelo ed espone l'argomento in
oggetto, inscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016 - CONFERMA
ALIQUOTE.

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (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 possessoredi immobili, escluse le abitazioni principali,
e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisi bili (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
smalti mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., il
quale prevede, che "II 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 de.9li 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dallo gennaio
dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per
l'esercizio 2016) che vieta l'aumento delle aliquote dei tributi locali per l'esercizio
2016 ad esclusione della TARI e che, pertanto, restano confermate le aliquote in
vigore per il 2015;

VISTO altresì l'art. 1 comma 14 della legge n. 208 del 28.12.2015 che stabilisce
che per l'anno 2016 "sono escluse dal pagamento della Tesi le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e
A/9";

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2016, le aliquote stabilite con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2015 ad esclusione
dell'abitazione principale;

SENTITI:
l'Ass. Apicella: riassume brevemente la proposta.
il Cons. Palomba: rileva che manca il quadro dimostrativo delle spese indivisi bili che
saranno coperti dal tributi.
la D.ssa Pasinato: risponde che si conferma l'aliquota dell'anno passato con
l'annesso quadro delle spese indivisi bili, ricorda che questa deliberazione è stata
considerata ultronea e senza effetti.
il Cons. Palomba: conferma il suo convincimento.
il Segretario: conferma che la deliberazione è ridondante e, pertanto, si applica il
tributo già deliberato per l'anno 2015, senza necessità di ulteriori atti. Ricorda che le
spese indivisi bili ammontano a milioni di euro e il gettito del tributo è minimo in
relazione all'uscita. Pertanto, anche sotto questo aspetto, il rapporto tra le spese e il
tributo è rispettato. Assicura circa la regolarità del contenuto dell'atto con la
consapevolezza che si tratta di deliberazioni ridondanti. Ritiene che l'eccesso di
informazione, alla fine, generi confusione. E' dell'idea che i regolamenti comunali si
debbano limitare a disciplinare solo quegli aspetti che la legge demanda alla
competenza comunale.

CC 31 - 16

il
et
v.
s,
il
ir
d
q
il
c
fJ
il
s
s

(



il Cons. Palomba: risponde che può essere anche d'accordo su questa linea, però
chiede che sia applicata sempre e per tutti gli atti. Dichiara di non aver avuto modo di
verificare la regolarità del testo in tutte le sue parti. Invita l'Amministrazione a
scegliere una linea ed applicarla sempre.
il Segretario: ritiene che un volantino formato A3 sia sufficiente a dare tutte le
indicazioni necessarie al cittadino comune contribuente. Comunque, poiché si
dovranno rifare quasi tutti i regolamenti comunali per adeguarli alle nuove norme, in
quella sede, l'Amministrazione darà l'indirizzo che crede.
il Cons. Ambrosini: ritiene che non sia vero che maggior comunicazione generi
confusione ma, al contrario, maggior trasparenza che è un dovere della Pubblica
Amministrazione.
il Segretario: risponde che un regolamento di cento articoli e quaranta pagine non
sia chiaro per il cittadino comune. Un volantino di piccolo formato raggiunge meglio lo
scopo d'informare.

CONvoti favorevoli 8 (Promuovere Origgio - Ceriani Sindaco), contrari 2 (La Civica
di Origgio) e astenuti 2 (Origgio Democratica), espressi per alzata di mano,

DEUBERA

1. Di confermare per l'anno 2016 l'aliquota Tasi stabilita per l'anno 2015 come
segue:

Abitazione principale del possessore 1,0 per mille (unovirgolazeropermille)e oertinenze (Cat. A/l - A/8 - A/g)
Fabbricati categoria catastale D 0,7 per mille (zerovirgolasettepermille)(escluso D/lO)"
Altri fabbricati 0,7 per mille (zerovtrcolasetteoerrnule)
Aree fabbricabili O7 Der mille (zerovircolasetteoerrntlle)
Fabbricati rurali uso strumentale 1,0 per mille (unoviroolazeropermille)
Terreni aoricoli esente

.'

2. Di pubblicare, sul Portale del Federalismo fiscale, la presente deliberazione ed il
regolamento, secondo le modalità stabilite e nei termini di legge.

3. Di dare atto che alla presente deliberazione verrà data ampia diffusione, anche con
la pubblicazione sul sito istituzionale.

4. Di dare atto che il Responsabile del 20 Settore ha espresso parere favorevole sulla
proposta di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.

Inoltre,

Riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza;
Con voti favorevoli 8 (Promuovere Origgio - Ceriani Sindaco), contrari 2 (La
Civica di Origgio) e astenuti 2 (Origgio Democratica), espressi separatamente,
ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.U.E.L. n. 267/2000,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il PRESIDENTE
(CERIANI dr. ri A

ARIO
cesco Paolo)

letto, confermato e sottoscritto.

Questa deliberazione sarf pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

consecuti~'6 GIU, 2016
Adda,

Il Segr
(AlAMIA r

omunale
cesco Paolo)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa delib
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.

:.6 GIU. 2016

one ~ stata dichiarata
.L. 18/8/?OOO, n. 267.

Adda,

Il Segr
(AlAMIA
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