
   COMUNE  DI  BARZAGO
                Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13  del  19-05-2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 19:00 si è riunito il
Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge e statuto comunale

Risultano:

    TENTORI MARIO P PASINETTI INES P
DECIO MATTIA MARIO P NICOLO' TULLIO P
PEREGO NATALE P ROSSI MASSIMO P
BIANCO MICHELE A DONGHI CRISTIANO A
BOSISIO PAOLA MARIA ROSA P BINDA MARCO A
SPAMPINATO VALERIA A REDAELLI SAMANTA A
TURCONI ANNA P

PRESENTI…:    8
ASSENTI…..:    5

Risultano inoltre i seguenti Assessori esterni :

   CEROLI MIRKO P
VALSECCHI CESARE P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA IENCO ILEANA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, TENTORI MARIO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta  e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

  Oggetto:ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  -
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTA ANNO 2014 PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO  atto della proposta di deliberazione  allegata alla presente sub lettera a);

ACQUISITI i pareri espressi dal responsabile dei servizi interessati  ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/00;

UDITA la discussione;

CON votazione unanime  (favorevoli n. 8) resa nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione (all. a).1.

Con separata votazione unanime resa ai sensi art. 134, comma 4, D. lgs. n. 267/00 la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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  Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  -
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTA ANNO 2014 PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE



ALLEGATO A) ALLA G.C. N. 13 DEL
19.05.2014

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;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della citata L. 147/2013:
comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI1)
non possa superare i limiti fissati per la sola IMU, come stabiliti al c. 677;
comma 669, come sostituito dall’art. 2  c.1 lett. f) del D.L. n.16/2014, convertito con1)
modificazioni dalla L. n. 68/2014, il quale 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;
comma 676, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune1)
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;
comma 677, come modificato dall’art. 2  c.1 lett. f) del D.L. n.16/2014, convertito con1)
modificazioni dalla L. n. 68/2014, secondo il quale 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, 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;
comma 678, secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima1)
della TASI non può superare l’1 per mille;
comma 683, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato1)
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 nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
comma 688, come modificato dall’art. 2  c.1 lett. b) del D.L. n.16/2014, convertito con1)
modificazioni dalla L. n. 68/2014, il quale prevede che:
per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazioneo
della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il 16.12.14,
salvo il caso in cui, alla data del 31.05.14, sia stata pubblicata sul sito informatico del
Dipartimento delle Finanze, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni;
per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazioneo
della TASI,  il versamento della prima rata dell’imposta è effettuato con riferimento
all’aliquota base dell’1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa
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aliquota entro il 31 maggio 2014 ed il versamento della rata a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno è eseguita a conguagli, sulla base delle deliberazioni del
Consiglio Comunale adottate e pubblicate entro il 28.10.2014;

Considerato che, il versamento del tributo in acconto sugli immobili diversi dall’abitazione
principale richiede:

l’approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione del tributo, al fine dia.
determinare, tra l’altro, per le abitazioni occupate da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale, la quota del di tributo a carico dell’occupante, come previsto dal c. 681 della
L. n. 147/2013 con la conseguenza che la mancata determinazione renderebbe
impossibile l’adempimento dell’obbligazione tributaria in relazione a tutte le unità
immobiliari rientranti nella fattispecie;
qualora con l’approvazione delle aliquote venisse disposto l’azzeramento delle aliquoteb.
su una o più tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale, ai sensi dei c. 676 e
677 della L. 147/2013, sorgerebbe l’obbligo di effettuare, entro i successivi 180 gg, il
rimborso d’ufficio del tributo non dovuto, maggiorato degli interessi legali  a partire dal
17.06 e fino al momento della liquidazione, con evidenti ripercussioni sulle previsioni di
spesa del bilancio 2014 e sulla gestione operativa del servizio tributi;

Considerato altresì, che la determinazione delle aliquote relative alla TASI non può essere
adottata disgiuntamente da quelle relative alle aliquote dell’IMU, stante l’obbligo di rispettare il
vincolo relativo alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, come previsto
dal c. 677 della L. n. 147/2013 e come modificato dal D.L.  n.16/2014, convertito con
modificazioni dalla L. n. 68/2014;

Dato atto che la determinazione delle aliquote IMU è strettamente correlata alla previsione
generale delle entrate, finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio, di cui all’art. 193
del D.lgs. n. 267/00, per cui la relativa deliberazione non può che essere contestuale
all’approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto, per quanto esposto e nell’impossibilità di deliberare il bilancio di previsione 2014
entro il 31.05.14, nonché delle aliquote IMU e TASI su ogni tipologia di immobile, di deliberare
l’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli immobili diversi
dall’abitazione principale;

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;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto il  dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile  ai sensi art. 38 comma 5 del D.
Lgs n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, dando atto che in questo Comune si
svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale nel giorno 25.05.2014;

Tutto ciò premesso

DELIBERA
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 di   dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile  ai sensi art. 38 comma 5 del D.1.
Lgs n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, dando atto che in questo Comune
si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale nel giorno 25.05.2014;
di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente2.
dispositivo;
di stabilire che, per l’annualità 2014, le aliquote dell’IMPOSTA Municipale Unica (IUC)3.
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono pari a:
0,00 (zero) per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale del soggettoa)
passivo d’imposta, come definita ai fini IMU e relative pertinenze;
0,00 (zero) per mille per le aree fabbricabili;b)

di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro il 23 maggio 2014,4.
gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
entro il 31 maggio 2014;
di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi5.
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 13 del 19-05-2014

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  -
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTA ANNO 2014 PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Barzago, 12-05-2014

Il Responsabile del Servizio
F. to VALLE PAOLA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Barzago, 12-05-2014

Il Responsabile del Servizio
                F. to VALLE PAOLA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IENCO ILEANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT.SSA IENCO ILEANA

____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Barzago, lì 20-05-2014

_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la  presente  deliberazione  è   stata pubblicata all’albo pretorio on line  nel sito web istituzionale del
Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 29) per 15 giorni consecutivi  ed è divenuta
ESECUTIVA  oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. N. 267/2000 e
s.m.i.) .

Barzago, lì

IL  SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT.SSA IENCO ILEANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to DOTT.SSA IENCO ILEANA

_____________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale che copia della presente deliberazione,  presente verbale é
stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale del Comune
(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 29) e che la stessa è stata comunicata in data odierna
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Barzago, lì 20-05-2014

Letto, approvato e sottoscritto.

____________________________________________________________________________________________________________________

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134, comma 4 del D. Lg. 267/00 e s.m.i.

Barzago, lì 19-05-2014

IL PRESIDENTE

F. to TENTORI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to DOTT.SSA IENCO ILEANA
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