COMUNE DI CANZO
PROVINCIA DI COMO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del Registro Deliberazioni
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTUNO del mese di LUGLIO
alle ore 21:00 nella SALA CONSILIARE del Comune.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione
Risultano:
TURBA FABRIZIO

P

PANTALEONI ELIA

P

CORSUCCI GIUSEPPINA

P

DALEDO ELISABETTA

P

NAVA GIULIO

P

GIANI IACOPO

P

MARIANI MAURIZIO

P

TRESOLDI SILVIA

P

PAREDI PIERLUIGI

P

VANOSSI ILEANA

A

GEROSA MARIAGIOVANNA

P

PINA FRANCESCO

P

CREATINI PAOLO

P

Presenti n. 12

Assenti n.

1

Partecipa il Segretario Comunale OLEOTTI Dott. GIAN ANTONIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Sindaco Sig. TURBA
FABRIZIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art 1 comma 639 della Legge. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità
2014) ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale
(IUC) – composta da una componente patrimoniale (IMU) ed una riferita ai servizi
articolata nel Tributo per i servizi indivisibili – TASI – e la tassa sui rifiuti – TARI;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale denominata
“IUC”, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 31/07/2014 con delibera n.
24 in vigore dal 01/01/2014 e, nello specifico, il Titolo Primo, relativa alla disciplina
generale della IUC ed il Titolo Terzo, relativa al regolamento per l’istituzione e
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI;
Tenuto conto che per “servizi indivisibili” s’intendono, in linea generale, i servizi, le
prestazioni ed attività fornite dal Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune
di appartenenza e per la quale non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro (sono esclusi, pertanto, i servizi a domanda individuale);
Dato atto, altresì, che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali,
individuati annualmente, come specificato dall’art. 2 del citato regolamento, nella
deliberazione di approvazione delle relative aliquote;
Tenuto conto che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’art 1 comma 682 della
Legge 27/12/2013 n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi
indivisibili con l’indicazione analitica dei relativi costi, così come risulta, per ciascuno
di essi, dal seguente prospetto:
Descrizione

Riferimenti bilancio Importo Bilancio
Preventivo 2014
Illuminazione pubblica
Funzione 08/
€ 91.500,00
Servizio
10802
Parchi e tutela ambientale del verde, servizi Funzione
09/ € 62.209,70
relativi al territorio ed all’ambiente
Servizio
10906
Anagrafe
Funzione
01/ € 48.775,93
Servizio
10107
Servizio segreteria generale
Funzione
01/ € 150.142,88
Servizio
10102

Verificato che tali importi individuano la spesa presunta, distinta per Funzioni/Servizi
all’interno dello schema di Bilancio di Previsione 2014, che l’Amministrazione intende
finanziare anche attraverso il gettito TASI;
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Dato atto che l’art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, prevede che il
Consiglio Comunale deve approvare le aliquote del tributo entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi
e i costi sopra individuati e visto l’art 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296
(Legge Finanziaria 2007);
Visto il Decreto Ministeriale del 29/04/2014 con il quale è stato differito al 31/07/2014
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti
locali, di cui all’art 151 del decreto legislativo 267/2000;
Atteso che, ai sensi dell’art 1 commi 676, 677, 678 della Legge di stabilità 2014,
l’aliquota di base TASI è pari all’ 1 per mille con possibilità di ridurla fino
all’azzeramento, e che per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille, ad eccezione dei “fabbricati rurali strumentali” per i quali l' aliquota non può
superare l’1 per mille;
Tenuto conto che le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il
vincolo, di cui all’art 1 commi 640 e 677 della Legge 27/12/2013 n.147, 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 relazione alle
diverse tipologie di immobili;
Preso atto che, con deliberazione Consiliare n. 20 del 26/06/2013, il Comune di
Canzo ha determinato le seguenti aliquote di riferimento IMU – quale componente
IUC – nel:
4,00 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE
PERTINENZE;
9,2 PER MILLE: ALIQUOTA di BASE;
7,6 PER MILLE: ALIQUOTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO
CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D” AD ESCLUSIONE DELLA
CATEGORIA CATASTALE D/5;
Dato atto che al fine di concorrere, attraverso il gettito TASI, al finanziamento dei
costi relativi ai servizi indivisibili in precedenza individuati, risulta necessario
prevedere per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:
2,00 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE
PERTINENZE (ad esclusione delle CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9
E RELATIVE PERTINENZE);
0,0 PER MILLE: ALIQUOTA per ALTRE CATEGORIE CATASTALI.
Il Comune di Canzo si avvale della facoltà prevista dal comma 676 dell’articolo 1
della L. 147/2013 che permette la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento;
Rilevato che, dall’applicazione delle aliquote proposte, il gettito TASI è quantificabile
in € 340.000,00 e che lo stesso verrà ripartito, per l’imputazione delle voci di costo
relative ai servizi indivisibili individuati;
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Atteso che, ai sensi dell’art 13 commi 13 bis e 15 del D. L. 201/2011, le 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 30
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Visto l’art 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli
Comunali;
Dato atto che con delibera n. 75 di Giunta Comunale del 21/05/2014 è stata
nominata la Responsabile dell'Area Economico finanziaria, Colangelo D.ssa
Antonella, quale Funzionario Responsabile della IUC;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, è stato
espresso il parere di regolarità tecnica/contabile del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione;
Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Giani Iacopo, Tresoldi Silvia, Pina Francesco),
resi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’Imposta Unica Comunale
(IUC) componente tributo sui servizi indivisibili – TASI
2,00 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE
PERTINENZE (ad esclusione delle CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9
E RELATIVE PERTINENZE);
0,0 PER MILLE: ALIQUOTA per ALTRE CATEGORIE CATASTALI.
Il Comune di Canzo si avvale della facoltà prevista dal comma 676 dell’art. 1 della L.
147/2013 che permette la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento.
2. di stabilire per l’anno 2014 una detrazione dall' imposta TASI dovuta per
ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di €
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fino alla
concorrenza del suo ammontare.
3. di dare atto che il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote indicate nel
punto 1) quantificato in € 340.000,00 concorrerà alla copertura dei costi annui relativi
ai servizi indivisibili individuati come da seguente prospetto:
Descrizione
Illuminazione pubblica

Riferimenti

Importo Bilancio Quota finanziata

bilancio

Preventivo 2014

con TASI

€ 91.500,00

€ 91.500,00

€ 62.209,70

€ 62.000,00

Funzione 08 /
Servizio 10802
Parchi e tutela ambientale del verde, Funzione 09 /
servizi
relativi al territorio ed Servizio 10906
all’ambiente
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Anagrafe
Servizio segreteria generale

Funzione 01 /
Servizio 10107
Funzione 01 /
Servizio 10102

€ 48.775,93

€ 37.500,00

€ 150.142,88

€ 149.000,00

4. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero
dell’economia e delle finanze nel termine e con le modalità previste dall’art 13 commi
13 bis e 15 del D. L. 201/2011;

Il Presidente chiede che, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. n. 267 del
18/08/2000, la presente deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Giani Iacopo, Tresoldi Silvia, Pina
Francesco), resi per alzata di mano,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.
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COMUNE DI CANZO
PROVINCIA DI COMO

___________________________________________________________________
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31-07-2014
Servizio proponente: TRIBUTI

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2014.

Pareri ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000:
La sottoscritta Dott.ssa Antonella Colangelo, in qualità di responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria e Risorse Umane, esprime il proprio parere Favorevole in
ordine alla sola regolarità tecnica."

Canzo, 23-07-2014

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa ANTONELLA COLANGELO

___________________________________________________________________
“La sottoscritta Dott.ssa Antonella Colangelo, in qualità di responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria e Risorse Umane, esaminata la proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, esprime il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.”

Canzo, 23-07-2014

Il Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa ANTONELLA COLANGELO

___________________________________________________________________
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Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to FABRIZIO TURBA

Il Consigliere Anziano
F.to GIUSEPPINA CORSUCCI

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune il giorno 04-08-2014
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lì, 04-08-2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 04-08-2014
Il Segretario Comunale
Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI
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