
COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

N. 20 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici,  addì  otto del  mese di settembre  con inizio alle ore 21:00, 
presso la Scuola Primaria di Via Volta, previa notifica degli inviti personali,  avvenuta nei 
modi e nei termini della legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed 
in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:
PRESENTE/ASSENTE

GARGANO ANNA Presente

ANGHILERI ROSANNA Presente

DOMINIONI MARIA ISABELLA Presente

BIANCHI LUCA Presente

CLERICI ENRICO Presente

ARRIGHI SERENA Presente

PIATTI RICCARDO Presente

SPOTO ANTONINO Presente

VOLONTE' MAURO Presente

DI LENNA FABRIZIO Presente

BUZZI RAFFAELE Presente

PALAMARA ROCCO Presente

RINITI GIUSEPPE Presente

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Lucia Amato.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre  
2013 (Legge
di  Stabilità  2014),  è  stata  istituita,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2014,  l’Imposta  Unica 
Comunale (IUC), che
si compone di:
-  IMU  (imposta  municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili, escluse le abitazioni principali;
-  TASI  (tributo  servizi  indivisibili),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore 
dell’immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti), a carico dell’utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 
VISTA la deliberazione consiliare n 18 del 08/09/2014, con cui viene approvato il Regolamento 
per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);
 
ATTESO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di  aree  fabbricabili  e  fabbricati,  ivi  compresa  l'abitazione  principale,  come  definiti  ai  fini 
dell'imposta municipale propria;
 
ATTESO che la base imponibile della TASI è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 
del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;
 
DATO  ATTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono, ai sensi del combinato disposto 
dei  commi 676-678 della  L.  147/2013, aumentare  o diminuire  le  aliquote TASI previste  per 
legge, ed in particolare:
� modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 
mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
� modificare  solo  in  diminuzione  l’aliquota  di  base  dell’1  per  mille  per  i  fabbricati  rurali 
strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e 
succ. modifiche ed integrazioni;
� ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è 
comunque sottoposta al 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile;
 
VISTO il D.L. 16/2014 in base al quale i Comuni possono incrementare di un’ulteriore 0,8 per 
mille  l’aliquota  della  TASI,  prevedendo  in  tal  caso  detrazioni  dell’imposta  per  l’abitazione 
principale  e fattispecie  equiparate,  tali  da non determinare per il  contribuente un incremento 
dell’imposizione rispetto a quanto pagato a titolo di IMU per il 2012;
 



ATTESO che il Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 individua ed 
indica analiticamente i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da norme statali  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione;
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 che differisce al 30 settembre 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
 
VISTO l’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 che consente di modificare le tariffe dei tributi 
ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;
 
CONSIDERATO 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;
 
ATTESO pertanto che occorre determinare le aliquote della TASI per l’anno 2014;
 
VISTO il parere favorevole espresso da responsabile Tributi sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Uditi gli interventi dei consiglieri registrati e riportati in atto separato, salvo il buon esito della 
registrazione.

Il  Consigliere  Riniti,  ai  sensi  dell'art.  43,  comma  2  del  vigente  statuto  comunale,  presenta 
l'allegato ordine del giorno che posto in votazione, con voti 2 favorevoli, 9 contrari (Gargano, 
Anghileri, Dominioni, Bianchi, Arrighi, Piatti, Spoto, Clerici e Volontè) e 2 astenuti (Di Lenna e 
Buzzi) viene respinto.

Successivamente viene posta in votazione la determinazione delle aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per l'anno 2014 di cui al presente punto all'o.d.g.
 
CON VOTI 9 favorevoli, 2 contrari (Palamara e Riniti) e 2 astenuti (Di Lenna e Buzzi) espressi 
dai presenti nei modi di legge
 

DELIBERA
 
1. Di stabilire che la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) è diretta alla copertura dei seguenti 
servizi indivisibili: 
   SERVIZI INDIVISIBILI                                                                    COSTO ESERCIZIO 
2014 in euro:

Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                        
364.700,00
Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia                                                                                   
896.583,00
Soccorso  civile                                                                                                                            
12.500,00 
Ordine  pubblico  e  sicurezza                                                                                                          



248.703,00
Istruzione e diritto allo studio                                                                                                         
682.977,00
                                                                                                     TOTALE:                        
2.205.463,00

  2. Di stabilire, per quanto in premessa specificato, ai fini della Tassa sui Servizi Indivisibili 
(TASI) per l’anno 2014 le seguenti aliquote:
2,0  per  mille  per  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze,  come  definite  ai  fini 
dell'imposta municipale propria;
0,7 per mille per unità immobiliari destinate ad attività industriali, commerciali, artigianali, di 
servizi, professionali;
0,0 per mille per altri fabbricati ed aree fabbricabili;
TASI a carico dell’occupante: percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto;
 
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
 
4. di dichiarare, a seguito di separata votazione, con voti 9 favorevoli 2 contrari (Palamara e 
Riniti)  e  2 astenuti  (Di  Lenna e  Buzzi)  il  presente atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L..
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE

Firmato
_________________________

 
  IL CONSIGLIERE ANZIANO                        IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Firmato
 _________________________                 ____________________________

 

 CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di 
questo Comune il giorno 10 settembre 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
li,   10 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
(FIRMATO)

_______________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 

del D.lgs 267/2000:

[x]      perché immediatamente eseguibile (comma 4°)

[  ]      decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (comma 3°)

LA RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI

(Firmato)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Lurate Caccivio, 10/09/2014 
Il Resp.le del settore Tributi

Salvadè Lucio
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