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COMUNE DI CERANO D’INTELVI 
Provincia di Como  

 
Deliberazione 6 giugno 2014, numero 24 

Oggetto: Integrazione Deliberazione numero 8 del 20 14: Componente Tasi –

approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014. 

omissis 

DELIBERA 

− Di integrare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la deliberazione di Consiglio comunale 
numero 8 del 3 aprile 2014 per la parte relativa alla componente TASI stabilendo quanto segue:  

che l’occupante versi la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base 
all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. 

Di dare atto che restano ferme tutte le disposizioni previste in Deliberazione di Consiglio comunale 
numero 8 del 3 aprile 2014. 
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COMUNE DI CERANO D’INTELVI 
Provincia di Como  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberazione 6 giugno 2014, numero 24 

 

Oggetto: Integrazione Deliberazione numero 8 del 20 14: Componente Tasi –

approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014. 

 

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno venerdi 6, del mese di giugno  alle ore 20.30, nella 

sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.  

All'appello risultano: 

  
Presente Assente 

Oscar Enrico Gandola  Sindaco X  

Luisella Rizza  
X 

 

Antonella Bordoli  
X 

 

Pietro Balduzzi  
X 

 

Flavio Rizza  
X 

 

Daniele Caprani  
X 

 

Bruno Gaggetta  
X 

 

Giancarlo Strada  
X 

 

Rita Sommavilla  
X 

 

Daniela Donia   
X 

 

Aurelio Beacco   X 

 Totali  10 1 
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Assiste all'adunanza il  Segretario  comunale,  dottoressa Antonietta Fortini,  la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, dott. Oscar Enrico Gandola , 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Vista la proposta di Deliberazione in oggetto ai sensi dell’articolo 49 del Tuel esprime parere 

favorevole. 

Cerano d’Intelvi lì 4 giugno 2014  

         Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

           f.to Sig.ra Mariagrazia Balduzzi 

 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO Il Decreto del Ministero dell’interno numero 99 del 30 aprile 2014 con cui si differisce 
ulteriormente dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

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 comunale (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; 

CONSIDERATO che con unica deliberazione la numero 8 del 2014 sono state adottate le aliquote e le 
tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, 
distinte in relazione ai singoli tributi;  
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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, 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 il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

VISTO l’articolo 4 del Regolamento Tasi approvato con Deliberazione di Consiglio comunale numero 7 
del 3 aprile 2014 dal quale emerge quel che qui interessa : al comma 4 dell’articolo 4 “ L’occupante 
versa la TASI nella misura, compresa tra il  10  e  il  30  per  cento,  del tributo complessivamente 
dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta 
dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante 
parte è dovuta dal possessore”. 

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale numero 8 del 3 aprile 2014 con la quale si sono 
approvate le aliquote IuC, per la parte anche relativa alla Tasi e non si è stabilita la percentuale a carico 
dell’occupante. 

RITENUTO provvedere ad integrare la deliberazione n.8 del 3 aprile 2014 in merito alla TASI stabilendo 
che l’occupante versa la tasi nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base 
all’aliquota applicabile  per la fattispecie imponibile occupata. 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi; 

Con voti unanimi e favorevoli;  

DELIBERA 

− Di integrare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la deliberazione di Consiglio comunale 
numero 8 del 3 aprile 2014 per la parte relativa alla componente TASI stabilendo quanto segue:  

che l’occupante versi la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base 
all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. 

Di dare atto che restano ferme tutte le disposizioni previste in Deliberazione di Consiglio comunale 
numero 8 del 3 aprile 2014. 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Tuel ( 
con voti unanimi e favorevoli). 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                Il Presidente                    Il Segretario Comunale 

F.to Oscar dott. Enrico Gandola     F.to Dottoressa  Antonietta Fortini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in 

copia, all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il giorno ……………………………. e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì …………………………  

              Il Segretario Comunale 

        F.to  Dottoressa  Antonietta Fortini  

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per usi amministrativi. 

 

Addì …………………………  

                        Il Segretario comunale 

           F.to Dottoressa Antonietta Fortini 
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