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COMUNE DI BRIENNO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 15  del 31-07-2014

OGGETTO: ALIQUOTE IUC 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella
sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.per discutere il seguente argomento all’ordine del
giorno:

Risultano:

NAVA PATRIZIA P MARIANI SIMONA IN CAMINADA P
LANFRANCONI CARLO P MARSILI MARCO A
AVALLE FILIPPO P RABONI FABIO A
RAIMONDI WALTER P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.

Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18
Agosto 2000 il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Tiziana Puricelli

La signora NAVA PATRIZIA SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31-07-2014

OGGETTO: ALIQUOTE IUC 2014

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità  tecnica e contabile-

(art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo

fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2,

comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. in data

27.12.2013 che introduce l’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e

TARI ed in particolare:

- il comma 639 che disciplina la IUC (imposta unica comunale) " Essa si basa su due

presupposti  impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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.  L’aliquota massima complessiva

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU ";

- il comma 642 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell'imposta unica " Il

presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via

esclusiva";

- il comma 642 che disciplina la TASI quale componente servizi indivisibili (TASI) "Il

presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,

ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di

aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”;
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Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007)

con il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di

loro competenza,  nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette

deliberazioni, qualora approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1

gennaio dell’anno di riferimento;

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e

che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell’anno di riferimento

del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che ai sensi dell'art. 151 , primo comma, del D.lgs 267/2000 gli enti locali

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine

può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che con decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato in G.U.

n.99 del 30.04.2014 è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione esercizio 2014;

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in

materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del

1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Richiamata la deliberazione consiliare n.14 del 31.07.2014 con la quale si è provveduto ad

approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) composta di n.

3 parti dedicate rispettivamente alla disciplina dell’IMU, della TARI e della TASI, allegato alla

medesima deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti, per quanto riguarda in particolare la componente rifiuti (TARI) dell’ imposta unica

comunale:

- l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 che prevede che “Il consiglio comunale deve

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.” ;
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- lo schema di piano finanziario TARI redatto dal funzionario incaricato, allegato alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato1), il quale tiene

conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi

relativi al servizio svolto dal gestore aggiudicatario dell’appalto come di seguito specificato;

Visto per quanto riguarda in particolare la componente servizi (TASI) dell’imposta unica

comunale l’elenco dei servizi indivisibili per l’anno 2014,  allegato alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato2);

Considerato che l'entrata in vigore del citato Regolamento per la disciplina dell’Imposta

Comunale Unica (IUC) è prevista a far data dal 1 gennaio 2014;

Visionato lo schema di Regolamento sull'imposta unica comunale (IUC) ed in particolare:

l’art.5 , “determinazione aliquota” del Regolamento IUC – parte IMU;-

l’art.12 “ determinazione della tariffa” del Regolamento IUC – parte TARI;-

l’art.5 “ determinazione delle aliquote” del Regolamento IUC – parte TASI;-

Ritenuto opportuno applicare le seguenti aliquote relative all’anno 2014 per le tre

componenti dell'imposta unica comunale (IUC) :

confermare le medesime aliquote per l’Imposta Municipale Unica (IMU)a)

abitazione principale e relative pertinenze

(***)

aliquota 0,4 per cento

altri fabbricati e aree edificabili aliquota 0,9 per cento

Fabbricati di proprietà di artigiani
regolarmente iscritti all’albo, destinati ai soli
usi dell’attività produttiva specifica

aliquota 0,6 per cento

approvare le aliquote della TARI - componente rifiuti dell'imposta unica , comeb)

segue:
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Altri fabbricati

Fabbricali rurali ad uso strumentale Aliquota 1,00 per  mille

Aliquota 1,00 per  mille

Aliquota 2,5 per  mille

Terreni agricoli Aliquota 0,0 per  mille

applicare le aliquote della TASI - componente servizi dell'imposta unica:c)

Ritenuto altresì opportuno confermare le seguenti detrazioni per l’imposta unica comunale

(IMU):

- detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza

del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae

Aree edificabili Aliquota 1,00 per  mille

Abitazione principale e relative pertinenze

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

1,16 3 0,695494   130,380157

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat Descrizione kc kd A B
€/mq €/nucleo

A B

1.1 Nucleo abitativo residente 1

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,42 3,4 0,399620   0,566697

0,84 1

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita

0,51 4,2   0,485253   0,700038

      0,503633 43,460052

2.6 Alberghi senza ristorante 0,86 7,02   0,818270   1,170064

Cat Descrizione

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,76   1,018081 1,460080

1.2 Nucleo abitativo residente 2

2.12 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,72 5,9   0,685064   0,983387

0,98 1,8

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55   0,875359   1,258402

      0,587572     78,228094

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie, pub 4,84 39,67   4,605152 6,612029

2.17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82   3,463379   4,970272

1.3 Nucleo abitativo residente 3 1,08 2,3       0,647529 99,958120
1.4 Nucleo abitativo residente 4 1,16 3       0,695494   130,380157

€/mq €/nucleo

1.5 Nucleo abitativo residente 5 1,24 3,2       0,743459   139,072167

Ka Kb

1.6
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tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per

la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno

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 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;

Visti:

-  lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine

alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Dichiarata aperta la discussione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Con voti unanimi  favorevoli legalmente resi ed accertati;

DELIBERA
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aliquota 0,9 per cento

aliquota 0,4 per cento

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente1.

deliberazione;

di determinare le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale Unica  (IUC) per l’anno 2014:2.

IMU Imposta Municipale Unicaa)

Fabbricati di proprietà di artigiani
regolarmente iscritti all’albo, destinati ai soli
usi dell’attività produttiva specifica

aliquota 0,6 per cento

abitazione principale e relative pertinenze

(***)

b)TARI- Componente Rifiuti della IUC

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

altri fabbricati e aree edificabili

B

1.1 Nucleo abitativo residente 1 0,84 1       0,503633 43,460052

Cat Descrizione

1.2 Nucleo abitativo residente 2 0,98 1,8       0,587572     78,228094
1.3 Nucleo abitativo residente 3 1,08 2,3       0,647529 99,958120
1.4 Nucleo abitativo residente 4 1,16 3       0,695494   130,380157

€/mq €/nucleo

1.5 Nucleo abitativo residente 5 1,24 3,2       0,743459   139,072167

Ka Kb

1.6 Nucleo abitativo non residente 1,16 3 0,695494   130,380157
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Altri fabbricati

Fabbricali rurali ad uso strumentale Aliquota 1,0 per  mille

Aliquota 1,00 per  mille

Aliquota 2,5 per  mille se non soggette ad

IMU

Terreni agricoli Aliquota 0,0 per  mille

c)TASI- Componente Servizi della IUC

di confermare le seguenti detrazioni per l’imposta unica comunale (IMU):b)

- detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza

del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae

tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per

la quale la destinazione medesima si verifica;

di condizionare l’applicazione di quanto deliberato nei punti precedentic)

all'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale sull’Imposta Comunale

Unica che a far data dal 1 gennaio 2014;

Aree edificabili Aliquota 1,00 per  mille

Abitazione principale e relative pertinenze

  0,485253   0,700038

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

2.6 Alberghi senza ristorante 0,86 7,02   0,818270   1,170064

Cat Descrizione

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,76   1,018081 1,460080

kc kd

2.12 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,72 5,9   0,685064   0,983387

A B

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55   0,875359   1,258402
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie, pub 4,84 39,67   4,605152 6,612029

2.17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82   3,463379   4,970272

€/mq €/nucleo

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,42 3,4 0,399620   0,566697

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita

0,51
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di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze deld)

Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52

D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene

esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per

l'approvazione del bilancio di previsione.

di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Alboe)

pretorio dell’Ente  per la   durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000;

di dichiarare successivamente con voti unanimi  favorevoli la presentef)

deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs.

267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 31-07-2014 Comune di Brienno

Pag.  9



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 15  DEL 31-07-2014

COMUNE DI BRIENNO

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:  ALIQUOTE IUC 2014

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine
alla  Regolarita' tecnica contabile si esprime parere Favorevole.

Brienno, lì 24-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ANTONIO BIANCHI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 31-07-2014 Comune di Brienno

Pag. 10



Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Arch. NAVA PATRIZIA F.to Dott.ssa Tiziana Puricelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale viene   affisso
all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            07-08-2014           e   vi  rimarrà
per quindici giorni consecutivi.

Li,           07-08-2014                   

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tiziana Puricelli

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li,           07-08-2014                   

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Puricelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della legge n.267/00 del 18.08.2000.

Li,           07-08-2014                   

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tiziana Puricelli
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