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Deliberazione di Consiglio Comunale

DETERMINAZIONE ALIQUOTE rASI 2014 I $ AFR. 2014

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile alle ore 21.10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a

nonna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAURA
BELLONI GUGLIELMO
FUSI CRlSTIANA
BONFANTI BIANCA ANGELA
TORR]ANT FERRUCCIO
GILARDI DANTE
BIANCHT CARLO
MORICI LEONARDO
P]VA MARIA
MELIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI LUIGI
ARSONI ENRICO
POSS] MARIA LUTSA
LODI PASINI SILVIA DINA
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Sindaco
LUCIANOConsiglÌere Ass

viceslndaco
Consigllere_As s
ConslgÌiere_As s
Consigllere
Conslqliere
Consigliere
ConsigÌiere
Consigliere
Consig.Iiere
consigliere
Consrgliere
Consigliere
Consiglrere
Consigliere
Consigliere

SI
5t

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
S]
SI
5a
ST
5a
ST
SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale provvede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzola Laura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la frattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C.C. 13 OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2Ot4: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2014

Il Sindaco dà lettura del punto 4) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "ESERCIZIO
FINANZIARIO 2074: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2014". Indi relaziona sull'argomento in
trattazione.

II CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 45 del L4/03/2014 ad oggetto "Esercizio finanziario
2014: proposta al Consiglio Comunale determinazione aliquote TASI;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n. L47 (Legge di Stabilità) ha istituito, a decorrere
dall'anno 2Ot4,l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. l comma 639 della Legge di Stabilità, la IUC è composta da:
. l'IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principa li;

. la TASI riferita ai
dell'immobile;

. la TARI riferita ai
dell'utilizzato re;

DATO ATÎO che:

. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi
uso adibiti;

. la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Unica IMU;

. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

. ai sensi dell'art. 1 comma 677 della Legge, il Comune può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo 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 altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l'anno 2014
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che tutti i costi sostenuti dal Comune, ad eccezione di quelli relativi ai
servizi a domanda individuale e/o rimborsati con tariffe dal cittadino/utente, sono da
considerarsi indivisibili in quanto genericamente destinati a tutta la collettività, sono stati
identificati come, specificatamente, 'indivisibili' i costi relativi agli organi istituzionali, al
personale e all'illuminazione pubblica, iquali ammontano ad oltre 1.600.000 euro. Nel
rispetto degli equilibri di bilancio e nella convinzione di non gravare ulteriormente sui
cittadini, per l'anno 2074 si procederà alla copertura dei costi indivisibili per un monte
complessivo pari a € 400.469,00 che dovrà essere coperto con la TASI nelle seguenti
m isu re:

one Lombardia

Itarco dcl Ticino

servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore

costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico



. che sulla base di detti costi è possibile prevedere l'applicazione di due distinte aliquote:
. aliquota abitazione principale e pertinenze determinata nella misura dell'1.2 per

mille (immobili adibiti ad abitazione principale esclusi Al7, A/B e A/9)
. aliquota altri immobili determinata nella misura dello 0.8 per mille

DATO ATTO, come sopra precisato, che si deve rispettare il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote TASI e dell'iMU non deve essere superiore all'aliquota massima prevista per
l'abitazione principale pari al 6 per mille, per gli immobili classificati nelle categorie A/1, AB e
A/9, sarà applicata I'aliquota TASI nella misura dello 0.2 per mille essendo per essi vigente
l'aliquota IMU pari al 5.8 per mille;

DATO ALTRESI'ATTO che non è prevista l'applicazione di detrazioni e riduzioni;

CONSIDERATO inoltre che è necessario prevedere le scadenze della TASI e che si ritiene
opportuno lasciare ai contribuenti un certo lasso di tempo tra le varie scadenze di pagamento
anche relative ad altre imposte;

DATO ATTO che inizialmente si era ritenuto di prevedere due rate per il pagamento della TASI
scadenti l'una al 30 aprile e l'altra al 31 ottobre 2014;

ATTESO che non è possibile rispettare la scadenza del 30 aprile in quanto l'ufficio non è ancora
in possesso dell'applicativo per la gestione del tributo e che occorre posticipare la scadenza del
pagamento della prima rata al 31 maggio 2074, mantenendo la scadenza della seconda rata al
31 ottobre 2414;

DATO ATTO che il pagamento della TASI avverrà contestualmente al pagamento della TARI;

RICHIAMATO il decreto del 13 febbraio 2014 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al
30/04/2AI4 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2014;

RICHIAMATO altresì l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 2O1/2O71 che dispone 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'art. 52, comma 2, del decreto legislativo
n.446 del L997;

VISTI:
. la Legge n. 147/2013;
. il D.L. n. 16/2014
. l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale "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";

r il D.P.R. 158/1999;
o il D.Lgs . 267 /2OOO;
. l'art. 58, comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
o ipareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del settore

Finanzia rio;

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 17 presenti (la Minoranza non
partecipa al voto),



DELIBERA

1. di approvare le seguenti aliquote TASI:
. 7.2 per mille abitazione principale e pertinenze
. O.2 per mille per abitazioni principali appartenenti alla categorie A/I, A/B e A/9 e

relative pertinenze
. 0.8 per mille aliquota altri fabbricati

2. di dare atto che se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale, I'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, la restante parte
(70 per cento) è versata dal titolare del diritto reale;

3. di dare atto che non è prevista l'applicazione di detrazioni e di riduzioni;
4. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal

10 gennaio 2014, data di istituzione del nuovo tributo;
5. di dare atto che le scadenze di pagamento sono fissate al 31 maggio e al 31 ottobre

2014;
6. di demandare al responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti connessi

all'adozione del presente atto.

Successivamente, ritenuto di dover procedere con urgenza al fine di consentire la successiva
approvazione del bilancio di previsione 2014,

IL CONSiGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 17 presenti (la Minoranza non
partecipa al voto),

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267(2OOO.
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Segue delibera C.C. 13
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Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'uffltcio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal -l 6 lPR. 2014'

al g f fiA6. eOlA_ 
. come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge

44st2000.
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