
 

COMUNE DI MOLTENO 
Provincia di Lecco 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 26  Reg. Delib. 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 21:00, nella sede Comunale. 

 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

 Proserpio Mauro P Galimberti Giovanni P 

VILLA MAURIZIO P Longhi Andrea P 

Casiraghi Angelo P Bonfanti Davide P 

Corti Michele P Corti Giuseppina P 

Chiarella Giuseppe P ELLI GIOVANNI P 

Binda Alessandra P GILARDI BARBARA P 

Rossini Luca P   

   
PRESENTI:   13  

ASSENTI:    0 

 

 

Partecipa il Segretario comunale, Vetrano Giulia. 

 

Il signor SINDACO, Proserpio Mauro assume la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 04-09-2014 COMUNE DI MOLTENO 

 

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; 

  

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 

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 dicembre 2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 

aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

Vista la delibera n. 24 del 04.09.2014, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e 

detrazioni IMU: 

- aliquota di base dell’IMU pari allo 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento)  

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, ai sensi dell’art.13, comma 2 

della Legge n.214/2011) pari allo 0,4% (zerovirgolaquattropercento)  

- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. 

30.12.1993 n.557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994 n.1994 n.133 pari 

allo 0,2% (zerovirgoladuepercento)  

 

Dato atto che eventuali assimilazioni deliberate ai fini IMU si applicano anche alla TASI; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 

68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 

stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 

cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 214/2011, 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 

D.L. n. 201/2011; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 04-09-2014 COMUNE DI MOLTENO 

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 

TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 

può eccedere l’1 per mille; 

 

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 

per l’anno 2014 dell’aliquota unica pari all’1 per mille (unopermille); 

 

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i servizi 

indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi: 

Viabilità ed illuminazione pubblica 163.500,00 

Ambiente e verde pubblico 39.000,00 

Servizi socio-assistenziali  330.000,00 

Polizia Locale 9.000,00 

Totale 541.500,00 

Stima gettito TASI 2014 285.000,00 

% di copertura dei servizi indivisibili con gettito TASI 52,63% 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

approvato con delibera n. 25 del 04.09.2014 ; 

 

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, nonché il successivo 

Decreto 18.07.2014 (G.U. n. 169 del 23.07.2014) che ha ulteriormente differito il termine al 30 

settembre 2014; 

 

Visto l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune designa 

il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

 

Vista l’esperienza acquisita dal dott. Ferdinando Rosati quale responsabile del servizio finanziario e 

tributi e valutato il lavoro svolto, si rende opportuna la nomina dello stesso funzionario quale 

responsabile anche per quanto riguarda la TASI; 

 

Visto che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito che 

non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del 

responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale trasmissione, 

l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione dell'atto sul 

sito istituzionale del Comune; 

 

Dato atto che per l’illustrazione della proposta si rimanda al verbale della deliberazione n. 22 della 

presente seduta consiliare (04.09.2014); 

 

Visto il parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Galimberti, Corti G., Elli, Gilardi) espressi per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’annualità 2014 l’aliquota unica pari all’1 per mille (unopermille); 

 

2. di nominare responsabile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) il funzionario dott. 

Ferdinando Rosati per le motivazioni espresse in premessa; 

 

E con separata votazione, il cui esito è il seguente: n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Galimberti, Corti 

G., Elli, Gilardi) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000. 
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COMUNE DI MOLTENO 

       Provincia di Lecco 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04-09-2014 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 19-06-2014 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014. 

 

 
Ai sensi dell’art.49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

_______________________ 
 
 

************************* 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

PRESO ATTO, altresì, che il presente provvedimento comporta riflessi DIRETTI-INDIRETTI sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
_______________________ 
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Letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Proserpio Mauro 

 

       Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

F.to Chiarella Giuseppe                         F.to Vetrano Dott.ssa Giulia 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.molteno.lc.it di questo Comune il giorno 09-09-2014 

 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del T.U.E.L. 

 

 

Molteno, 09-09-2014 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 

 

F.to Vetrano Dott.ssa Giulia 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione: 

 

 È stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. 

 

Molteno,  

Il Segretario Comunale 

 

………………………………. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Molteno, 09-09-2014 

 

Il Segretario Comunale 

     ………………………………. 

http://www.comune.molteno.lc.it/

