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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMU E TASI E TARIFFE TARI PER 

L'ANNO 2014.          
 
 

             L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

                                                                          
PURICELLI ETTORE SINDACO P 
ZANOTTA GIULIO CONSIGLIERE P 
MASCETTI ELIO CONSIGLIERE P 
LOLI MASSIMO CONSIGLIERE A 
PRADA ADELMO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA DANIELA CONSIGLIERE P 
ZANOTTA FABIO CONSIGLIERE P 
PORTA FRANCESCA CONSIGLIERE P 
MANTOAN UGO CONSIGLIERE A 
PRADA MAURO CONSIGLIERE P 
BUZZONI DENIS CONSIGLIERE P 
      
      
   

                Totale presenti   9  
      Totale assenti    2 
 
 Partecipa   l’Assessore esterno Dott.ssa Laura Perolini. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. PEDACE PASQUALE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PURICELLI ETTORE nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 



 

 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU, ALIQUOTE TASI  E TARIFFE TARI 
PER L’ANNO 2014. 

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

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

� l’art. 119, comma 2, della Costituzione repubblicana, il quale sancisce – fra l’altro – che i 
comuni hanno risorse autonome. Stabiliscono ed applicano tributi propri, in armonia con la 
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario. 

� l’articolo 54 del decreto legislativo 446/1997 il quale dispone che i comuni approvano le tariffe 
ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione; 

� l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che 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; 

� il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che ha differito ulteriormente il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 31 luglio 2014; 

Visto  l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comuna le (d'innanzi “IUC”), che 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; 
Considerato  che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 
Richiamata  la precedente deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2014, con 
la quale è stata istituita la IUC, nelle succitate componenti IMU-TASI-TARI, attraverso 
l’approvazione di un unico regolamento comunale, stante l’unitarietà normativa con cui è stato 
inquadrato il tributo; 
Ritenuto  opportuno procedere analogamente, con un’unica deliberazione all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nell’anno 2014, nell’ambito dei rispettivi tributi costitutivi della IUC, 
sulla base delle motivazioni e delle scelte, come di seguito riportate rispettivamente a ciascuna 
componente costitutiva del tributo 
 
COMPONENTE IMU: 
Richiamati: 

� il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo  
fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 



 

 

� l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) 
che norma l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del 
D.L. 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

� art. 1, co. 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 
stabilito l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU, come 
modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito con modificazioni nella LEGGE 2 maggio 
2014, n. 68); 

� il comma 703 del succitato articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014), a tenore del quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell'IMU; 

Visti,  in particolare, 

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 
n. 147 del 2013, il quale dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2014 
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al co. 8 del medesimo art. 13 
del D.L., 6 dicembre 2011, n. 201; 
- l’art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispoone la spettanza esclusiva 
allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
sulla base dell’aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per il comune di aumentare sino allo 
0,3% tale aliquota; 

Visto, ancora, i commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014), in ragione dei quali la determinazione delle aliquote IMU e TASI non può superare “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 altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima (TASI) non può eccedere il 2,5 per mille”; 

Richiamata le proprie precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 4 del 
17.4.2013 e n. n.23 del 29.11.201, che prevedevano le aliquote a valere per l’anno 2013; 

Ritenuto , per l'anno 2014, di modificare le aliquote IMU rispetto a quelle valevoli per il 2013, in 
base ad i seguenti nuovi valori: 

• abitazione principale A/1, A/8, A/9: aliquota 0,4% ; 

• seconde case, altri fabbricati e aree edificabili: aliquota 1% ; 

Ritenuto di applicare per l’IMU, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9 ed alle relative 
pertinenze pari ad € 200,00; 

Dato atto  che ai fini dell'esenzione del tributo in questione per i terreni agricoli di Comuni 
classificabili come “montani”, l'art. 22 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, ha previsto che con 
Regolamento interministeriale si provvederà alla revisione dei Comuni classificabili come 
“montani”; 

Rilevato  che, a tutt'oggi, detto Regolamento di revisione dei Comuni classificabili come montani 
non è stato emanato; 

Ritenuto  di dover mantenere l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto il Comune di Casasco 
d’Intelvi è ancora classificato come Comune “montano”, con riserva di richiedere in sede di saldo 
l'intero importo eventualmente dovuto, laddove questo Comune risultasse non classificabile come 
“montano”, per inapplicabilità della relativa esenzione; 

Preso atto , altresì,  che ai sensi dell’art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 
214/2011 (come modificato da ultimo dall’art. 10, co. 4, lett. b del D.L. 8 aprile 2013, n. 35), “a 



 

 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni   nonche'   i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi nell'apposita  
sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel sito informatico   di   cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli elementi  
risultanti  dalle delibere,   secondo  le   indicazioni   stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di  pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del 
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  
articolo 9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre 
di ciascun anno di imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  
periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 

Atteso  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, come ulteriormente 
disciplinate nel Regolamento comunale IUC sopra citato. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

COMPONENTE TASI: 

Considerato  che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

Considerato  che l’art. 1, comma 675, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che la base 
imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

Richiamato  il comma 676 dell'art. 1 citato, secondo cui “l'aliquota di base della TASI è pari all'1 
per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”, in conformità con 
quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

Preso atto  che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013 “il comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676, 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 altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 

Considerato  che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 



 

 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

Considerato  che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso 
in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, 
rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 
compresa fra il 10 e i 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

Richiamato  l'art. 24 del Regolamento comunale IUC, ai sensi del quale l'occupante versa la TASI 
nella misura del 10%;  la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare. 

Considerato  che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma 
regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 
riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazioni analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Ritenuto  di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, in ossequio a 
quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento IUC come sopra citato, ad individuare i servizi 
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica € 25.000,00 

Manutenzione strade € 19.500,00 

Vigilanza € 1.500,00 

Funzionamento scuole € 14.500,00 

Rimozione neve €. 5.700,00 

Servizi socio-assistenziali €. 26.000,00 

Servizio tecnico € 14.880,00 

TOTALE € 107.080,00 

Considerato  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

Ritenuto  quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 
all’anno 2014 nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti, nei termini seguenti: 

• abitazione principale: aliquota 0,25% ; 

• abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9: aliquota 0,2 % 



 

 

 
• altri immobili (compresi fabbricati rurali e strumentali) ed aree edificabili: aliquota  0%; 

 
Dato atto  che, in base all’applicazione delle citate aliquote, si prevede di realizzare una copertura 
parziale del costo dei servizi indivisibili, come da seguente prospetto: 

SERVIZI INDIVISIBILI Copertura 

Illuminazione pubblica € 15.000,00 

Manutenzione strade € 9.750,00 

Vigilanza --- 

Funzionamento scuole € 7.250,00 

Rimozione neve €. 5.000,00 

Servizi socio-assistenziali --- 

Servizio tecnico --- 

TOTALE € 37.000,00 

COMPONENTE TARI: 

Considerato  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641-666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 
124; 

Considerato  che, in tal senso la TARI continua a prevedere: 

a) l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati; 

b) il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali del cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

c) la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

1. dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato) utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

2. in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotto per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di 
ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

Considerato che , nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

− ai criteri di determinazione delle tariffe; 



 

 

− alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

− alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
− alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’ISEE; 
− all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Considerato che l’art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il 
Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle 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 ed 
approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in 
materia; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera alla preliminare approvazione  del 
Piano finanziario per l’anno 2014 redatto dagli uffici, di cui si allega il Prospetto economico-
finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per 
poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014, unitamente alle tariffe ed ai 
coefficienti riportati negli allegati prospetti; 

Viste  le previsioni agevolative contenute nel regolamento comunale IUC, istitutivo della TARI; 

Visto , in particolare, l’art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione del 
quale il Comune può prevedere, con regolamento ulteriori esenzioni e riduzioni rispetto a quelle 
previste dal comma 659 della stessa Legge, purchè la relativa copertura sia assicurata dal ricorso 
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso; 

Richiamato  a tal fine l’art. 43, comma 5 del regolamento IUC citato, a tenore del quale è prevista 
la riduzione del 50% dell’importo della tariffa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune a favore di ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub, bar, caffè, pasticcerie (cat. 16 e 17); 

Dato atto  che, a fronte di quanto previsto nel Piano finanziario relativo al servizio gestione rifiuti 
urbani, che garantisce la copertura del 100% del costo complessivo del servizio, il costo della 
riduzione del 50% istituita dal citato art. 43, comma 5, è pari al valore di €. 3.000,00; 

Dato atto  che la fiscalità generale del Comune, permette di garantire la relativa copertura 
finanziaria per il valore indicato di 3.000,00, nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio vigenti; 

Dato atto  che, ai sensi dell’art. 1, commi 662-665, della succitata Legge, il Comune è altresì 
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico e che, ai sensi del regolamento IUC sopra citato, la misura tariffaria è determinata in 
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della IUC, la Legge di stabilità 
2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU e della TASI debba avvenire – a regime – 
con le ordinarie scadenze del 16 giugno e 16 dicembre, la riscossione della TARI può avvenire in 
base alle scadenze deliberate dal Comune, consentendo di norma due rate a scadenza 
semestrale, ovvero il pagamento in una unica soluzione al 16 giugno; 

Dato atto  che l'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88 ha sostituito gli ultimi tre periodi del previgente 
co. 688, art. 1 della Legge di Stabilità 2014, prevedendo la possibilità per i Comuni che non 
avessero trasmesso le delibere di approvazione delle aliquote entro la data del 23 maggio u.s. 
secondo i termini ed i modi di legge, di stabilire la scadenza della prima rata TASI al 16 ottobre 
2014, con obbligo di effettuare l’invio della relativa deliberazione entro il termine del 10 settembre 
2014. 



 

 

Ritenuto opportuno stabilire per l’anno 2014 ai fini della riscossione della IUC, alla luce della 
normativa sopra esposta, le seguenti scadenze di pagamento: 

Tributo  Rata Scadenza  

Acconto 16.6.2014 IMU 

Saldo 16.12.2014 

Acconto 16.10.2014 TASI 

Saldo 16.12.2014 

1^ Rata 16.09.2014 TARI 

2^ Rata 16.3.2015 

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(TUEL); 

Visto il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consigliare 
n. 20  del 31.07.2014 che sostituisce i precedenti Regolamenti in materia di IMU e di TARSU; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile del responsabile del 
servizio finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
Dopo ampia discussione, pertanto: 

Con votazione unanime favorevole,  espressa per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e 
votanti, nessuno astenuto; 

DELIBERA 

Per le ragioni espresse in narrative che si intendono integralmente riportate, riprodotte e trascritte 
nel presente dispositivo 

1. per la Componente IMU: 

di  modificare , per l’anno 2014, le aliquote IMU, già stabilite con delibere di Consiglio Comunale n. 
4 del 17.4.2013 e n. n.23 del 29.11.2013 nei termini come di seguito elencati: 

• abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: aliquota 0,4 %; 

• seconde case, altri fabbricati e aree edificabili: aliquota aliquota aliquota aliquota 1%1%1%1%;;;;    

di stabilire , la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di 
cat.  A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, pari ad €. 200,00; 

2. per la Componente TASI:  



 

 

di stabilire , nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 
sui servizi indivisibili, nell’ambito del relativo bilancio di previsione e sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti e come sopra richiamate, le aliquote TASI come di seguito indicate: 

• abitazione principale: aliquota 0,25% ; 

• abitazione principale ca. A/1, A/8 e A/9: aliquota 0,2% 

• altri immobili ed aree edificabili: aliquota  0%; 

di stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 681, L. 147/2013 che la percentuale dovuta dall’occupante 
è pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, mentre la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

3. per la Componente TARI: 

 
di approvare  il Piano finanziario per l’anno 2014 redatto dagli uffici comunali, di cui si allega il 
Prospetto economico – finanziario per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
di determinare  per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa rifiuti (TARI) come risultano indicate 
negli allegati prospetti; 

 
di introdurre , a decorrere dal 1° gennaio 2014, le riduzioni del la TARI come da Regolamento 
IUC, già in narrativa richiamato; 

4. di dare atto  che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

5. di stabilire  per l’anno 2014 ai fini della riscossione della IUC, alla luce della normativa sopra 
esposta, le seguenti scadenze di pagamento: 

Tributo  Rata Scadenza  

Acconto 16.6.2014 IMU 

Saldo 16.12.2014 

Acconto 16.10.2014 TASI 

Saldo 16.12.2014 

1^ Rata 16.09.2014 TARI 

2^ Rata 16.3.2014 

 

6. di dare atto che non essendo stata attuata, a tutt'oggi, la revisione dei Comuni “montani” 
prevista dall'art. 22 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, per i terreni agricoli permane l'esenzione 



 

 

IMU prevista dalla normativa vigente, con riserva di richiedere in sede di saldo l'intero importo 
eventualmente dovuto, laddove questo Comune risultasse non classificabile come “montano”, 
con conseguenziale inapplicabilità della relativa esenzione; 

7. di riservarsi  per quanto di competenza di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

 
8. di dare atto  che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° ge nnaio 2014 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 L. 296/2006; 

 
9. di dare  la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 

10. di inviare  telematicamente copia conforme della presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze con inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale entro 30 
giorni dalla data di esecutività, in ossequio alla normativa vigente; 

 

Di seguito, stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime favorevole, espressa 
per alzata di mano dai n. 9 consiglieri comunali presenti; 

DELIBERA 

Di dichiarare l presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto:  
APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMU E TASI E TARIFFE TARI PE R L'ANNO 2014.  

 

 
 

 
PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/200 0 (TUEL) 

 
Il Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnico - amministrativa  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 31.07.2014 

Il Responsabile del Servizio 
        F.to Ettore Puricelli  
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario , in merito regolarità contabile  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 31.07.2014 

Il Responsabile del Servizio 
                                    F.to Ettore Puricelli  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                       F.to PURICELLI ETTORE                         F.to DOTT. PEDACE PASQUALE 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n .267 e art. 32 L. 18.06.2009 n. 69 e s.m.i) 

n.    76        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno     14.08.2014                        all’Albo Pretorio On Line (art. 32 comma 1 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Notificatore   Il Segretario Comunale 
                          F.to PEDUZZI dott.ssa CECILIA                     F.to DOTT. PEDACE PASQUALE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3, D. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione: 

� è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On Line del Comune senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

� è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267. 
 
Lì, 14.08.2014    Il Segretario Comunale 
                      F.to DOTT. PEDACE PASQUALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.  
 
lì, 14.08.2014    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 








