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COPTA

Codice Ente: 10099

OGGETTO: ''DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER LîPPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER I SERVTZT INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2OL4."

L'anno duemilaquattordEci, addì trentuno del
municipale, in seguito a regolare convocazione,
straordinaria,

Seduta pubbllca, di Prlr?na convocazione
Fatto I'appello nominale risultano presenti:

mese di luglio alle ore
r\a.si è riunito il Consiglio

20:45, presso la sede
Comunale in sessione

Verbale DeEEbeE@aEeEGe del C*HrsE EEo

, 24 del Bt l$z lzelg"q

Ce &EHEmEe

I PECIS AR.MANDO ST

2 NEGRONI GR.AZTE!.LA ST

3 PTGLDI FAtsTO SI
4 MOfiA FR,ANCESCO SI
5 AGAZZI PAOLA TERESA CATER.ENA SI
6 RAVASI ALDO SI
v DANIELI MAR.CO SI
I CRESPI ERCGLINA ruo
9 GOR.I'KATTA SI
10 MOLERI ANGELO SI
L1 PTOLDI SILVIA SI
L2 ZACC!"IETTI PIERLUTGI 5I
13 FART.NA FRAruCESCO GgOVAN ruT 5T

Totale presenti .12 Totale assenti 1
ji

Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco signor Armando
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

'

prowede alla

Pecîs assurne

:.: ' ì

redazione del

!a presid enza



Relaziona il Vicesindaco Negroni, dà lettura delle tariffe e rappresenta le modalità e le rate relative alla nuova tassa.
Infonna che verra afiivata una borsa lavoro al fine di offrire un ausilio ai cittadini durante il periodo di contribuzione.
I1 Consigliere Moleri ribadisce le considerazioni generali già esposte in precedenza e dichiara il voto non favorevole del
gruppo.
Sottolinea che la Tasi non sostituisce completamente l'Imu 1^ casa, potendo il Comune in funzione delle scelte
applicare detrazioni ftnalizzate, anche se riconosce la difficoltà dell'operazione in una fase avanzataper il2014.
Sostiene che, se la tassa dovesse rimanere, sarebbe opporhrno ragionare e verificare se possibile alleggerire chi paga di
più.
I1 Vicesindaco Negroni ewdenzia la mancanza di tempo per elaborare diversamente f imposizione e sottolinea la
necessità di disporre di una banca dati del catasto aggiomata e di verificare le rendite effettive, al fine di applicare criteri
di maggiore equità.
Favorevoli 8 contrari 4(Moleri, Pioldi Silvia,Zacchelti, Farina)
I.E. Favorevoli 8 contrari 4(Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetîi, Farina)

IL CONSIGLIO COMT]NALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. I47 è stata istituita a

decorrere dall'1.1.2014I'Únposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

Il tributo si articola in due componenti:
-la componente patrimoniale, costituita dall'Imposta municipale propria (IMt-1"), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre
20IL, n. 20 1, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n" 2I4;
-la componenti servizi, articolata a sua volta:
- nel hibuto per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27.12.2013,n.I47, destinato al
firanzhaslrlo dei servizi indivisibili comunali, come individuati nella presente delibera;
-nella tassa sui rifiuti (TARD, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27 .12.2073, n. 147, destinata a ftnanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n.14712013:
-comma 669 (così come modificalo daTl'art. 2 delD.L. 1612014) "I1 presupposto impositivo della TASI è il possesso o
la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abttazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai
sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli".
-coryìma 6TI "LaTASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma
669.In caso di pluralità di possessore o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
kibutaria."
-comma 67 6 "L' aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,
adollaar sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del1997, può ridune l'aliquota frno all'azzeramento."
-comma 677 *Il Comune, con la medesimadeliberazione di cui al comma 676, può deterrninare 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 I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per ú.2ll4,l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille.
Per 1o stesso anrro 2014, nella determinazíone delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e

nel secondo periodo, per ufl arnnontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano

frnanziate,relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comrrn2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detazioni d'imposta o altre misut€, tali da generrlre 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'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011"
-comma 678 secondo cui l'aliquota massíma TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,

coÍnna 8, del D.L. n,20ll20ll, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4l20ll, e successive modificazioni, non
può eccedere l'1 per mille;
-coútma 681 'Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla
stessa, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi I'occupante sarà

tenuto al versamento della TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 e il 30%
dell'ammont36 oemplessivo 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."In caso di una pluralità di titolari di diritti reali
sulf immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi,
ciascuna al suo intemo di natura solidale.
-coflìma 683"11 Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del
bilancio dí previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,



redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a
nonna delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conforrnità con i servizi e i costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia della destinazione degli immobili. "
-comma 688 "Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del L997 , secondo le disposizioni di cui a77' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 7997 , n. 241, nonché tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compàtibili,
owero tramite le altre modalita di pagamento offerte dai servizi elethonici di incasso e di pagamento interbancari e
postali. Il Comune stabilisce il numerò e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norrna almeno due rate a
scadenza semeskale e inmodo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun a.nno."

VISTO che in relazione a quanto previsto dal comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 747/2073, il Regolamento
dell'Imposta Unica Comunale nella parte riguardarúe la TASI ha previsto che la percentuale a carico dell'occupante sia
paríal20Yo;

RICHIAMATE le proprie detbere n.37 deI27.9.2012 e n. 10 de|24.4.2013 con le quali sono state stabilite le aliquote
IMU per gli anni 2012 e 20L3;

VISTO che per I'anno 2012 eru stata prevista per le abitazioni principali I'aliquota unica del 5,5 per mille mentre per
l'anno 20L3 era stata deliberaúa I'aliquota del 5 per mille;

RITENUTO di dover approvare, per quanto riguarda le abitazioni principali, un'aliquota e delle detrazioni che
garantiscano al Comune il medesimo gettito riscosso nell'anno 2013 dall'Imposta Municipale Propria per I'aliquota del
5 per mille;

RITENUTO di non prevedere alcuna detrazione per le abitazioni principali;

RICHIAMATA la propria deliberazione adoltata nella medesima seduta consiliare del presente atto con la quale sono
state determinate le aliquote IMU per I'anno 2014;

VISTO in particolare che per le abitazioni principali categoria catastale AI,A8,A9, ancora soggette all'IMU, è stata
deliberata l'aliquota nella misura massima del 5 per mille, mentre per gli altri immobili è stata deliberata I'aliquota del
9,6 permille;

RITENUTO per le considerazioni sopra espresse di stabilire per I'anno 2014le seguenti aliquote e detrazioni TASI:
ALIQUOTE:
2'5 PER MILLE immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità
perttnenziale per ciascuna delle categorie catastale C/2,C16 e C/7;
2r5 PER MILLE immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali
NI,N8,N9 (soggetti ad IMU con aliquote del 5 per mille); .
1 PER MILLE fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 2Ol/201I (esclusi
dall'IMID
2,5 PER MILLE fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (esclusi dall'IM{.I)
1 PER MILLE altri immobili diversi da quelli dei punti precedenti (soggetti ad IMU con aliquota del 9,6 per mille);
DETRAZIONI : nessuna detrazione;

DARE ATTO che I'aliquota e le detxazioni per l'abitazione principale si applicano anche agli immobili assimilati per
legge alle abitaziont principali e agli immobili assimilati ad abkazione principale dal Regolamento per la disciplina
della IUC, nella parte riguardante la TASI;

DARE ATTO che il Regolamento per la disciplina della IUC è stato approvato con apposita deliberazione del
Consiglio comunale adottata nella medesima seduta consiliare del presente atto;

STIMATO in € 588.467 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

RITENUTO di individuare i costi indivisibili da coprire athaverso il gettito TASI così come sotto elencati:
-viabilità e illumin azrone pubblica
-polizia municipale e sicurezza stradale
-manutenzione del verde
-manutenzione cimitero
-anagrafe, stato civile, eleffor aIe, leva

€ 216.842
€ 17 r.304
€ 77.966
€ 29.150
€ 82.916



-gestione beni demaniali e patrimoniali (quota parte)

TOTALE

€ 10.289

€ 58 8.467

VISTO che I'art. l, comma 169 della Legge n. 29612006 frssa il termine di approvazione delle tariffe entro la data
fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1o gennaio dell'anno di
riferimento anche se approvata successivamente alf inizio dell'esercizio finanziario;

VISTO l'articolo rtnico del D.M.29 apnle 2014, che ha differito al 31 luglio 2OI4 il termine per I'approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio fnanziario 2074;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 26712000;

RICHIAMATO l'art. 52 della Legge 4461 7997 ;

ACQIIISITI i pareri di regolarita tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 - lo coÍrma e 147 bis - 1o comma del
D.Lss267/2000;

Udito I'esito della votazione proclamato dal Sindaco come segue:
Favorevoli n. 8

Contrari n. 4 (Moleri, Pioldi Silvi4 Zacchefti,Farina)
Amaggioranza

DELIBERA

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non ritrascritte.

DETERMINARE per l'anno 2014le seguenti aliquote e dehazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili
(rASr):
ALIQUOTE:
2,5 PER MILLE immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali Cl2, Cl6 e C/7 (esclusi dall'IMLI);
2,5 PER MILLE immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali
NL,N8,N9 (soggetti ad IMU con l'aliquota del 5 per mille);
1 PER MILLE fabbricati rurali ad uso skumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 20ll20ll (esclusi dall'IMII);
2r5 PER MILLE fabbricati costruiti e destinati dalf impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogm caso locati (esclusi dall'IMU);
I PER MILLE altri immobili diversi dai punti precedenti (soggetti ad IMU con I'aliquota dpl 9,6 per mille)
DETRAZIONI: nessuna detrazione.

DARE ATTO che I'aliquota e le detazìoni per I'abitazione principale si applicano anche agli immobili assimilati per
legge alle abitaziont principali e agli immobili assimilati ad abitazione principale dal Regolamento per la disciplina
della IUC, nella parte riguardante la TASI.

DARE ATTO altesì che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della Legge
147 de127.12.2013, per le quali è stata azzercta l'aliquota, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi.

DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al
Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte del Regolarirento riguardante il tributo per i servizi
indivisibili TASI.

STABILIRE le seguenti scadenze:
-lo raia TASI entro il 16 ottobre 2014
-Saldo entro il 16 dicembre2014.

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze così come
previsto dal comma 688 dell'art. I della Legge I47 de|27.12.2013 così come modificato dal Decreto Legge 16 del
6.3.2014 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n.68.

Udito l'esito della votazione proclamato dal Sindaco come segue: i

Favorevoli n. 8

Contrari n. 4 (Moleri, Pioldi Silvia Zacchetti, Farina)
Amaggioranza



DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, delD.Lgs267/2000 e s.m.i..



Pareri

Il sottoscritto Responsabile del Io

comma e art. L47 bis - 10 comlîd,
SETTORE FINANZIARIO
del D.Lgs. no 267 del

TRIBUTARIO, ai sensi dell'art. 49 10

18.08.2000 e s.m.i.,

I esprime PARERE NON

deliberazione Per i seguenti
FAVOREVOLE

motivi :

h. 'r

ll'art. 49 10

ggz esprime pARERE FAVOREVoLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

in ordine alla regolarità tecnica della presente

Il Responsabile del Settore
ott. ssa M a ri nel ! A*F:i I i PPi ni

Il sottoscritto Responsabile del sETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai sen

comma e art. L47 bis - 1o comma, del D.Lgs. n" 267 del 18'08'2000 e s'm'i',

n la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta

rinessi diretti o indiretti sulla situazione economic< -finanziarÎa o sul patrimonio dell'ente;

tVesprime pARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

n esprime pARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente

deliberazione per i seguenti motivi:

Responsabil nzlaflo

Do aschi
I

-ore 
Fi

ndro C



IL CONSIGLIERE ANZIANo I TI- PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Negroni Graziella I F.to Armando Pecis I f.to Dott. Enrico Maria

GIULIANI

Copia conforme all'originale, in

Fara Gera d'Adda,, 27 l0Bl20L4

carta libera per uso amministrativo.

L'impieg
Ileana

II sotEoscritto responsabile del seruizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d'ufficio;
visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanerui 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (aft. 32, comma I,
della legge 1B giugno 2009 n. 69).

Dalla residenza comunale, lì____-.,_ , l.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Enrico Maria GIULIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazíone è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi , decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione (art. Ba, c. 3 del TIJ. n. 267/2000).

Dalla resídenza comunale, lì

, Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI

incaricato


