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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  19 del  07.08.2014 
 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI E CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE IMU. ANNO 2014          
 
 

 
 

             L’anno duemilaquattordici  il giorno sette del mese di agosto alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1642 del 02/08/2014 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE ASSESSORE Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente Giust. 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n 9 (nove) e  ASSENTI 
n.   2 (due).(Manfredi Piera e Greppi Alberto Angelo Franco) 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 5° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 19 del 07.08.2014 
 

OGGETTO :  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI E CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU. 
ANNO 2014          

 
 
 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di Deliberazione 
avente ad oggetto “Determinazione aliquote TASI  e conferma delle aliquote  IMU.  Anno 2014” 
spiega al Civico Consesso l’argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 
Concluso il proprio intervento, il Presidente del Consiglio dà atto dell’assenza di richieste di 
intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in sala; di conseguenza il Civico Consesso 
viene invitato a deliberare sull’argomento  posto al n. 5 dell’ordine del giorno. In conformità 
dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente 
accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                        
- Presenti e votanti n. 9 (nove); 
- Consiglieri astenuti n.0(zero); 
- Voti favorevoli n. 9 (nove)  regolarmente espressi; 
- Voti contrari n. 0 (zero) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 e s.m.i., avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 
2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014, il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo 
periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
VISTI : 
a) l’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti 
Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 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 1º 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”. 
 
RICHIAMATO , l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita “15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 



 

 3 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.” 
 
VISTE la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it e la nota del Ministero dell’economia e delle finanze 
prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione 
delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale. 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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; 
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato nella 
seduta  consiliare odierna  con Deliberazione n. 16,  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 

� Imposta Municipale Unica (IMU) 
 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 703, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si 
precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, così come modificato dall’art. 1, comma 713, 
della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, il presupposto dell’IMU è, pertanto, il possesso di 
immobili diversi dall’abitazione principale ad eccezione di quanto disposto dal comma 707, dell’art. 
1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 che per gli immobili classificati nelle categorie catastali 
A1, A8 ed A9 competono, comunque, l’aliquota ridotta e le detrazioni dell’abitazione principale; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 708, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto l’esenzione 
al versamento dell’IMU per i fabbricati rurali strumentali e per gli immobili “merce”; 
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DATO ATTO che, ai sensi del comma 677, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune 
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 e che per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.11.2013, esecutiva ai 
sensi di legge, sono state approvate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013. 
 
RITENUTO  di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014, già 
deliberate per l’anno 2013, come segue: 
1) Aliquota di base 0,8 (zero virgola  otto) per cento;  
2) Aliquota ridotta allo 0,5 (zero virgola cinque) per cento a favore:  
- dell’abitazione principale  e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1, 
A8 ed A9; 
3) Importo della detrazione € 200,00 (euro duecento) a favore :  
- dell’abitazione principale e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1, 
A8 ed A9; 
- degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete 
l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 
201; 
 

� Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)  
 
VISTO l’art. 1, comma 669, della Legge del 27dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il 
presupposto 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 fini dell’imposta municipale propria, 
ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 
 
VISTI i commi 675 e 676 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, i quali prevedono 
che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il Comune, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
VISTO  anche il comma 678 della suddetta normativa dispone per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 677, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, così come 
modificato dall’art. 1, comma 1, della Legge 2 maggio 2014, n. 68 ai sensi del quale il Comune 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 
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alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, 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 decreto-
legge n. 201, del 2011; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 681, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che 
nel caso in cui l'unità immobiliare è 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. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa 
fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di 
cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare; 
 
CONSIDERATO che l’art. 48 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data odierna e resa immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., determina nel 
30%, la misura del versamento della TASI da parte dell’occupante, diverso dal titolare del diritto 
reale sull’immobile; 
 
RILEVATO  che l’art. 1, comma 683, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il 
Consiglio Comunale deve approvare le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili 
individuati con l’indicazione analitica, per ciascun di tali servizi, dei costi relativi alla cui copertura 
la TASI è diretta. Per servizi indivisibili s’intendono i servizi, le prestazioni, attività ed opere forniti 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera cittadinanza senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta e 
beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
TENUTO CONTO che i servizi indivisibili e la percentuale di copertura da finanziare con il gettito 
della TASI sono: 
 

SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO PERCENTUALE DI 
COPERTURA 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

€ 18.219,00 100% 

VIABILITA’ € 22.678,00 93,48% 
MANUTENZIONE AREE VERDI € 3.680,00 100% 
POLIZIA LOCALE € 1.000,00 100% 
PROTEZIONE CIVILE € 500,00 100% 
 
RITENUTO,  al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi 
all’illuminazione pubblica e viabilità, alla circolazione stradale, manutenzione aree verdi per un 
importo stimato di € 46.077,00, fissare per l’anno 2014 le aliquote TASI indicate nel seguente 
quadro: 
 
 
 
ALIQUOTE CASISTICA IMMOBILI  
2,5 (due virgola 

cinque) 
per mille 

Abitazione principale  e relative pertinenze *(una per categoria C6 – C7 – C2) 
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2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille 

Unità immobiliari assimilate per Regolamento Comunale all’abitazione principale, 
ossia: 

- Abitazione e relative pertinenze* di soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- Abitazione e relative pertinenze* di cittadino italiano residente all’estero a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- Abitazione e relative pertinenze * concesse in comodato a parenti in linea 
diretta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione 
principale  

2,5 (due virgola 
cinque) 

Tutti gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta 
municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille  
Fabbricati rurali strumentali e abitativi 

2,5 (due virgola 
cinque) Aree fabbricabili  e terreni agricoli  

 

TENUTO CONTO  che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle 
norme legislative inerenti i tributi; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di Deliberazione il Revisore Unico dei Conti, Rag. 
Giovanni Lamantia, ha espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, punto n. 7 del T.U.E.L.. 
parere  favorevole. 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, per 
formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità tecnica  e  di  Regolarità 
contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 
3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
 

DELIBERA  
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. confermare per l’anno 2014  le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate per 
l’anno 2013,  nei termini che seguono:  
1a) Aliquota di base 0,8 (zero virgola otto) per cento. 
1b) Aliquota ridotta allo 0,5 (zero virgola cinque) per cento a favore:  
- dell’abitazione principale  e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1, 
A8 ed A9; 
1c) Importo della detrazione € 200,00 (euro duecento) applicata a :  
- dell’abitazione principale  e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1, 
A8 ed A9; 
- degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete 
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l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 
201; 
2. di dare atto che con la misura delle aliquote e detrazioni del deliberato il gettito dell’Imposta 
Municipale propria previsto per l’esercizio 2014 è pari a € 109.000,00.=;  
3. di dare atto che ai fini dell’applicazione della Imposta municipale propria per l’anno di 2014, i 
valori medi di mercato delle aree fabbricabili determinati con la Deliberazione della Giunta 
Comunale  n. 24  del 24/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono così confermati: 
 

Terreni edificabili  
Valore venale Azzonamento terreno 
€ 25,82/mq. ZONA B - di completamento 
€ 20,66/mq. ZONA C - di espansione  
€ 30,99/mq. ZONA D – ricettiva 
  

 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
5. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote della Tassa comunale per i servizi indivisibili 
(TASI): 
 
ALIQUOTE CASISTICA IMMOBILI 
2,5 (due virgola 

cinque) 
per mille  

Abitazione principale  e relative pertinenze *(una per categoria C6 – C7 – C2) 
 

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille 

Unità immobiliari assimilate per Regolamento Comunale all’abitazione 
principale, ossia: 

- Abitazione e relative pertinenze* di soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- Abitazione e relative pertinenze* di cittadino italiano residente all’estero a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- Abitazione e relative pertinenze * concesse in comodato a parenti in linea 
diretta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come 
abitazione principale  

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille 

Tutti gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta 
municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille 
Fabbricati rurali strumentali e abitativi 

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille 
Aree fabbricabili  e terreni agricoli  

 
6. di dare atto che il gettito della TASI stimato per l’anno 2014 in circa € 46.077,00 è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 

SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO PERCENTUALE DI 
COPERTURA 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

€ 18.219,00 100% 
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VIABILITA’ € 22.678,00 93,48% 
MANUTENZIONE AREE 

VERDI 
€ 3.680,00 100% 

POLIZIA LOCALE € 1.000,00 100% 
PROTEZIONE CIVILE € 500,00 100% 

 
7. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 
8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi IMU e 
TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 
odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 
10. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 
di Ternate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 
alla Legge n. 69/2009; 
11. di pubblicare, in modo permanente, le aliquote IMU e TASI sul sito web istituzionale di questo 
Comune; 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze: 
- Presenti e votanti n. 9 (nove); 
- Consiglieri astenuti n.0(zero); 
- Voti favorevoli n. 9 (nove)  regolarmente espressi; 
- Voti contrari n. 0 (zero) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..      
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) E CONFE RMA DELLE 
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIP ALE   PROPRIA  (IMU)  
COMPONENTI  DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) - AN NO 
2014.   
 
 
 
 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  della 
proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
 
Marzio, 02/08/2014 

Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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COMUNE  DI  MARZIO 
                          PROVINCIA DI VARESE 

 
 

 
 

 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

AI SENSI DELL’ART. 239 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 e s.m.i 
 

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I  
SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) E CONFERMA DELLE ALIQU OTE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE   PROPRIA  (IMU)  COMPONENT I  

DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2014.    
 
 
 
 
 

Il sottoscritto rag. Giovanni Lamantia, in qualità di Revisore del Comune di cui in 
epigrafe nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11 novembre 
2012,  esecutiva a termini di legge, 
 
PRESA VISIONE della proposta delle tariffe per l’applicazione della Tassa per i 
Servizi Indivisibili (TASI)  e per l’Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2014; 
 
VISTO l’art. 239 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze e responsabilità 
 
 

ESPRIME 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  sulla proposta delle tariffe per l’applicazione della 
Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI)  e per l’Imposta Municipale Propria (IMU) – 
anno 2014 
 
 
 
Marzio, 04 agosto  2014 
 
 
           L’ORGANO DI REVISIONE  
                             F.to Rag. Giovanni LAMANTIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   
   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
07.08.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 318/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 07.08.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 07.08.2014.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 07.08.2014 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


