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        ORIGINALE 
                    

Codice ente     10219  
 

DELIBERAZIONE N.24  

DATA  07-07-2014 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2014 
 

 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  sette del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il 

Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
 
 

NINKOVIC ELEONORA P BONAITI STEFANO AMEDEO P 

CARENINI ADRIANO P Milani Massimiliano P 

MEOLI VERONICA P BRUMANA IGOR P 

BRUSADELLI RENATO P BONACINA FABIO P 

NAVA DONATO P ROTA LAURA P 

Rosa Maria Angela P   
 

 presenti n.  11 e assenti n.   0. 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la 

redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  NINKOVIC ELEONORA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI 

PROVINCIA DI LECCO 
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OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2014 – Aliquota zero. 

Il Sindaco passa la parola al Dott. Massimiliano Canzano, responsabile del servizio 
economico finanziario per l’illustrazione dell’argomento. 

Prende la parola il Sindaco esprimendo che la volontà dell’Amministrazione Comunale è 
stata quella di non applicare la TASI, in continuità con quella che era stata la 
programmazione degli anni precedenti con la quale non è stata applicata l’IMU e la mini 
IMU all’abitazione principale. Per non mettere in difficoltà i cittadini, sia burocratica che 
economica, si è deciso la non applicazione su nessuna delle tipologie di immobili 
(abitaz.principali, usi gratuiti, disposizione ecc). 

Il Consigliere Brumana preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, visto che non 
si creerà la tassa a carico dei cittadini. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
Vista la bozza del bilancio di previsione 2014, in approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il 
contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 
stanziamento in entrata relativo alla TASI; 
 
Considerato che si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la 
TASI, in quanto con successiva deliberazione si provvederà ad incrementare le aliquote 
IMU in misura tale da rendere non necessario l'ulteriore introito relativo alla TASI al fine 
di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto 
precedente; 
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Visto il “Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera n. 23 del 
07/07/2014 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.0 astenuti, espressi in modo palese e 
nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a ZERO per qualsiasi immobile; 
 
2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, nei termini di legge, gli adempimenti 
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della 
presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000. 

 

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.0 astenuti è approvata l’immediata 
esecutività della presente deliberazione 

COMUNE DI TORRE DE' BUSI 

Provincia di LECCO 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 25 DEL 12-06-2014 

 
 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000 
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Il sottoscritto, PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole sotto 

il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 

regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. PARADISO FILIPPO 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I 

comma, del D. L.vo n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Dr.  Massimiliano Canzano 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I comma, 

del D. L.vo n. 267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

          Arch. Domenico Leo 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

NINKOVIC ELEONORA         Dr. PARADISO FILIPPO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il 

presente verbale viene  pubblico sull’Albo ON LINE  di questo Comune il giorno ……………. Al 

n. ……….. e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009) 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco 

ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Funzionario Incaricato 

Rag. Daniela Dinelli 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. 

 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000) 

 

li, 

 

                           Il Segretario Comunale 

            Dr.  PARADISO FILIPPO 
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