
 

 
 

COMUNE DI CERCINO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                     N.   13    del Reg. Del. 

 

O G G E T T O: IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”, - ALIQUOTE 

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI “TASI” ANNO 2014. 
 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di agosto alle ore 20,00 nella Sede 

Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

All’ora in cui si procede alla discussione del punto in oggetto risultano presenti i seguenti 

Consiglieri: 

 Presente Assente 

PARRAVICINI MICHELA SI  

ALPONTE DONATO SI  

BIGIOLLI FABRIZIO  SI 

DE PEDRAZZI MARIELLA SI  

PARRAVICINI GIORGIO SI  

AMBROSINI CLAUDIO SI  

AMBROSINI MARIO SI  

NISCIOLI SAMUELE SI  

AMBROSINI IVANA SI  

DE PIANTO DAVIDE SI  

BARONA RENZO SI  

NONINI ENRICO  SI 

MARELLI ROBERTO SI  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: DOTT.SSA GUARINO ANNA-MARIA; 

 

La Sig.ra DOTT.SSA MICHELA PARRAVICINI nella sua qualità di Sindaco assunta la 

Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 



O G G E T T O: IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”, - ALIQUOTE 

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI “TASI” ANNO 2014. 

 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 

i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai 

sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 

di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 

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. 

 

DATO ATTO, che l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014  

differisce ulteriormente dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. Imposta Unica 

Comunale , approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27.08.2014, ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO, l’art. 6 ai commia 1 e comma 2 del predetto regolamento che testualmente recita:  

“L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille. L’aliquota può essere ridotta, con 

deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 

446/97, fino anche al suo azzeramento….omissis” 

 

RITENUTO, di avvalersi della facoltà di azzerare l’aliquota TASI; 



VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 

Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 

dell’Imposta Unica Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile 

del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio 

finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO, lo Statuto Comunale vigente; 

 

CON voti n. 10 favorevoli, n. 1 astenuti (Sig. Marelli Roberto), essendo n. 11 i presenti e 

votanti a norma di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

 

2) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 6 comma 2 del Regolamento Comunale 

I.U.C. di azzerare l’aliquota  TASI; 

 

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 

4) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 

risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

 

5) di dichiarare la presente deliberazione, previa separate ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

    IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     f.to Dott.ssa Michela Parravicini             f.to Dott.ssa Guarino Anna-Maria 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione viene pubblicata in data 09.09.2014 all’albo 

Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Li  09.09.2014              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                        f.to Dott.ssa Guarino Anna-Maria 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 

 

 

Per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

 

 

Per decorrenza dei termini di pubblicazione. 

 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                        f.to Dott.ssa Guarino Anna-Maria 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

 

Cercino, 09.09.2014             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

               f.to Dott.ssa Guarino Anna-Maria 
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