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N° 28  del Registro delle Deliberazioni 
 

 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 

2014. 

 

L’anno duemilaquattordici, addì otto del mese di Settembre alle ore 19:30, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima 

convocazione. 

 

Risultano: 
 

RIBOLDI ANGELO P BARZAGHI GABRIELE A 

BARTESAGHI ALBERTO P VINCENZI FRANCESCO P 

MAGNI BARBARA P BRENNA ANTONIO M. P 

PORRO ANDREA P COLOMBO MATTIA P 

VERGANI PAOLO P TOSETTI ENRICO P 

ANZANI ALESSANDRO A MURETTI MARCELLO P 

ANZANI NADIA P   

 

Totale presenti 11, totale assenti 2 

 

Assessore Esterno: Santin Laura P. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. MESSINA IGOR. 

 

Assunta la presidenza il Sindaco Sig. RIBOLDI ANGELO e constatata la legalità dell’adunanza, 

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



OGGETTO:   I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 

2014. 

 

 

Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare e passa la 

parola all’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro, Sig. Alberto Bartesaghi, il quale relaziona in 

merito a quanto in oggetto. 

 

Il Consigliere Comunale, Sig. Enrico Tosetti, dichiara: “Siamo tutti vittime della stessa follia”. 

Evidenzia, pertanto, con dispiacere, come gli amministratori locali siano diventati degli esattori per 

conto dello Stato e propone di redigere un documento condiviso per manifestare, in qualità di 

cittadini amministratori, la contrarietà e il malcontento agli aumenti di prelievo e alle continue 

pretese e imposizioni da parte dello Stato. Per queste motivazioni esprimerà il suo voto contrario. 

 

Il Consigliere Comunale, Sig. Paolo Vergani, Gruppo consiliare “Centrodestra Riboldi Sindaco”, 

condivide le dichiarazioni del Consigliere Tosetti, dichiarando: “Noi al Governo siamo 

all’opposizione ma dobbiamo sostenerlo, aumentando le tasse”.  Continua sottolineando che le 

responsabilità della maggioranza sono diverse, e, pertanto, non può votare contro agli aumenti ma 

deve far quadrare i conti. 

 

Il Consigliere Comunale, Sig. Antonio Brenna, Gruppo consiliare “Inverigo 2021”, dichiara 

l’astensione del suo Gruppo, in quanto l’aumento del prelievo è un dato emerso e valutato sulla 

base di una previsione di bilancio e di spesa. 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sentiti il Sindaco, l’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e i Consiglieri comunali intervenuti 

alla discussione per i cui interventi integrali si fa riferimento al DVD registrato che, depositato in 

Segreteria comunale, costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 della Legge            

n. 241/90 e s.m.i.. 

 

Premesso che: 

 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., ha istituito, a decorrere 

dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta 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; 

 

- la sopracitata Legge n. 147/2013, per quanto riguarda la componente TASI, destinata a finanziare 

i servizi indivisibili, prevede: 

 

 ai commi 669 e 671 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 e deve essere dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità 

immobiliari di cui al comma 669; 



 ai commi 675 e 676 che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 

mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del 

D. Lgs.  n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 al comma 677 la possibilità del Comune di 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 

31.12.2013, fissata al 10,6 per mille per l’abitazione principale e ad altre minori aliquote, in 

relazioni alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille. 

 

Visti: 

 

- l’art. 27 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC in cui si demanda ad una 

deliberazione del Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote TASI in accordo con quanto 

stabilito dall’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013; 

 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che testualmente recita: «169. 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.»; 

 

- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo. Il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, che ha differito al 30.09.2014 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali; 

 

- l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 88 del 09.06.2014, che prevede per il solo anno 2014, che il 

versamento della prima rata della TASI venga effettuato entro il 16.06.2014 sulla base delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote inviate dai Comuni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 23.05.2014, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale. Nel 

caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima 

rata della TASI dovrà essere effettuato entro il 16.10.2014 sulla base delle deliberazioni 

concernenti le aliquote pubblicate nel sito informatico alla data del 18.09.2014. A tal fine i 

Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 10.09.2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro 

il suddetto termine, il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 

16.12.2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille. 

 

Vista e richiamata la deliberazione C.C. n. 19 del 26.06.2014 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), il quale regola anche la componente TASI. 

 

 

 



Preso atto della relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e del Responsabile Area 

Contabile in data 26.08.2014, dalla quale si evince che: 

 

- il Comune di Inverigo, sulla base della lettera b), numero 2), dell’art. 1, comma 682, della Legge 

n. 147/2013, ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione analitica, 

per ciascuno di essi, dei relativi costi, così come risulta dal seguente prospetto :  

 

Descrizione Riferimenti bilancio Importo Bilancio 

Preventivo 2014 

Pubblica sicurezza e vigilanza Funzione 03/servizio 10301 €. 268.785,95 

Viabilità circolazione stradale e 

servizi connessi 

 

Funzione 08/servizio 10801 

 

€. 350.395,80 

Illuminazione pubblica Funzione 08/servizio 10802 €. 250.115,63 

Anagrafe e Stato Civile Funzione 01/servizio 10107 €. 138.522,37 

Funzione di amministrazione 

generale 

Funzione 01/servizio 10102 e 

10108 

 

€. 1.057.267,07 

Protezione civile Funzione 09/servizio 10903 € 11.000,00 

Servizi cimiteriali Funzione 10/servizio 11005 €. 123.537,18 

Servizi socio-assistenziali Funzione 10/servizio 11001 e 

11004 

 

€. 960.109,64 

Parchi e giardini Funzione 09/servizio 10906 €. 60.100,00 

Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

 

Funzione 01/servizio 10105 

 

€. 247.623,70 

 

- tali importi individuano la spesa presunta, distinta per Funzioni/Servizi all’interno dello schema 

di Bilancio di Previsione 2014, che l’Amministrazione Comunale intende finanziare anche 

attraverso il gettito della TASI; 

 

- le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, in base al quale la loro 

sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31.12.2013, 

ossia il 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazioni alle diverse tipologie di immobili. 

 

Ritenuto provvedere all’approvazione delle aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) - anno 2014. 

 

Preso atto degli allegati: 

 

- pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Finanziaria, 

ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

-  parere favorevole di conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, 

espresso dal Segretario Comunale, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 01.07.2013. 

 

Preso atto, altresì, della relazione/parere favorevole del Revisore Unico del Conto, ai sensi    

dell’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti. 

 

Visti: 

 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- la vigente normativa in materia; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità. 

 



Con voti n. 7 a favore e n. 2 contrari (Sigg.ri Enrico Tosetti e Marcello Muretti), espressi in forma 

palese per alzata di mano dagli 11 Consiglieri Comunali presenti al momento della votazione su     

n. 13 assegnati ed in carica di cui n. 9 votanti e n. 2 astenuti (Sigg.ri Antonio Benna e Mattia 

Colombo), 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. di prendere atto della relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e del 

Responsabile Area Contabile in data 26.08.2014 e di quanto indicato in premessa;  

 

2. di approvare, per l’anno 2014, le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), come indicate nella seguente tabella: 

 

 TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 

1 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni 

categoria: C2-C6-C7) 
 

1,9 per mille 

 

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

1,0 per mille 

3 Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, 

comprese le aree edificabili 
 

1,9 per mille 

 

 

3. di dare atto che: 

 

 il gettito TASI, stimato per l’esercizio 2014 in €. 1.253.000,00, concorrerà alla copertura, 

anche solo parziale, dei seguenti servizi indivisibili: 

 

Pubblica sicurezza e vigilanza 

Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 

Illuminazione pubblica 

Anagrafe e Stato Civile 

Funzione di amministrazione generale 

Protezione civile 

Servizi cimiteriali 

Servizi socio-assistenziali 

Parchi e giardini 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

 le aliquote di cui al punto 2. rispettano i limiti fissati dall’articolo 1, commi 677 e 678 della 

Legge n. 147/2013; 

 

 le aliquote fissate con la relativa deliberazione, decorreranno dal 1° gennaio 2014 secondo 

quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006; 

 

 

 

 

 



4. di demandare al Responsabile Area Finanziaria/Funzionario Responsabile I.U.C. tutti gli atti 

connessi e conseguenti l’adozione della presente deliberazione, compresi gli adempimenti 

necessari ai fini della pubblicazione della relativa deliberazione nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo del Ministero dell’Economia e delle Finanze  entro il 10 settembre 

2014; 

 

5. di dichiarare, con voti n. 11 a favore espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 

Consiglieri Comunali presenti e votanti al momento della votazione su n. 13 assegnati ed in 

carica, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - 

del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti affinché 

possano eseguire i relativi versamenti. 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

         Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to RIBOLDI ANGELO F.to      MESSINA IGOR  
 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 

09/09/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 09/09/2014 Il Segretario Comunale 

 F.to      MESSINA IGOR  
 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Inverigo 09/09/2014 Il Responsabile Area Affari Generali 

 BARZAGHI LAURA 

________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ ai sensi dell’art. 134 - 

comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

       

Il Segretario Comunale 

      MESSINA IGOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  INVERIGO 
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO 

                           Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.  N.  28    DEL 08/09/2014 

 

 

AREA CONTABILE 

 

SETTORE TRIBUTI E SERVIZI 

 

 

        AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SEDE 
 

 

Oggetto: Parere ex art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267. 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di 

CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 

 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2014. 
 

 

 

E S P R I M E 
 

 

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

  F.to DOTT. TURANO PASQUALE 



COMUNE  DI  INVERIGO 
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO 

                           Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.  N.  28    DEL 08/09/2014 

 

 

AREA CONTABILE 

 

SETTORE FINANZIARIO 

 

 

        AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    SEDE 
 

 

Oggetto: Parere ex art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267. 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di 

CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 

 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2014. 
 

 

 

E S P R I M E 
 

 

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

 F.to DR. TURANO PASQUALE 

  

 

 



COMUNE  DI  INVERIGO 
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO 

                           Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.  N.        28    DEL 08/09/2014 

 

Oggetto:  Parere  Segretario  comunale. 

 

Il sottoscritto Dr. Igor Messina nella sua qualità di Segretario comunale; 

 

Vista il Decreto Sindacale n. 2 in data 01.07.2013 che prevede l’espressione del parere di 

conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, su tutti gli atti 

degli organi collegiali, da parte del Segretario comunale; 

 

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di CONSIGLIO 

COMUNALE avente per oggetto: 

 

 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2014. 
 

 

Esaminata la stessa sotto il profilo giuridico - amministrativo di rispondenza e conformità alle 

Leggi, Statuto e Regolamenti vigenti; 

 

Visto l’art. 12, punto 5, lett. a), del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi adottato con atto di GIUNTA COMUNALE n. 84 in data 02.04.1998, esecutivo 

ai sensi di Legge; 

 

ESPRIME 

 

 

favorevole parere di conformità alle Leggi, Statuto e Regolamenti vigenti in ordine alla suindicata 

proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DR. IGOR MESSINA 
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