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Comune di Barni (Como) 
 

 

Verbale del 

CONSIGLIO COMUNALE N. 10 
del 16/07/2014 

Seduta ordinaria di 2ª convocazione - Seduta Pubbli ca 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOT E E 
DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA SI) PER 
L’ANNO 2014. 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì SEDICI del mese di LUGLIO  alle ore 19.00 

nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli 
consiglieri nei modi e termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli 
altri luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio  Comunale  in adunanza ordinaria 
di 2^ convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

N.NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1   CAPRANI Mauro Sindaco 1
2 CARLINI Luca Consigliere maggioranza 1
3  BELGERI Matteo Consigliere maggioranza 1
4 CURIONI Emilio Consigliere maggioranza 1
5 RAVIZZA Tersilia Consigliere maggioranza 1
6 RUSCONI Francesco Consigliere minoranza 1
7 VILLA Giuseppe Consigliere minoranza 1

TOTALI 6 1

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Fabio ACERBONI  il quale 
provvede anche alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor Mauro CAPRANI , nella sua qualità di Sindaco , accertata la validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui 
all'oggetto. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOT E E 
DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA SI) PER 
L’ANNO 2014 . 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16 marzo 
2011, questo Comune ha dichiarato il dissesto finanziario a norma dell’articolo 244 e 
seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTA la Legge di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che: 

- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 
dell’imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le 
abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per 
i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art.52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio 
Comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto 
riguarda la TASI: 

a) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- il Consiglio Comunale può determinare le aliquote per il tributo entro il termine fissato 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di 
immobili; 

- il Consiglio Comunale può ridurre l’aliquota base, prevista all’1 per mille, fino 
all’azzeramento; 

 
CONSIDERATO che le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono 

determinate per la copertura dei costi dei servizi stessi e possono essere differenziate 
anche in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 

EVIDENZIATO che il tributo ha come base imponibile quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta Comunale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;  
 

EVIDENZIATO che il tributo è istituito a partire dall’01/01/2014; 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali;  
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PRESO ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione de l tributo TASI; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TASI” approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.8 in data odierna;  
 

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013 con il quale è stato 
differito al 28 Febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 
e relativi allegati da parte degli Enti Locali;  
 

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 e relativi allegati, da 
parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 
 

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno emesso in data 29 aprile 2014, 
che testualmente recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 
2014”; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Sindaco n.30 del 02/07/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio 
annuale di Previsione per l’esercizio 2014, del bilancio pluriennale triennio 2014/2016 e 
della relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016;  
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente 
previsto si rinvia alle norme legislativi inerenti il tributo;  
 

VISTI:  
- lo Statuto comunale vigente;  
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;  
- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;  
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011);  
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);  
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);  
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214  
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);  
 

VISTI i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica  e Contabile espressi ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267; 
 

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A: 

1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e riduzioni del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI): 
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− ALIQUOTA 2,5 PER MILLE per abitazione principale intendendo come tale 
l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

 

− ALIQUOTA 2,5 PER MILLE per la pertinenza dell’abitazione principale 
intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 
(cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classificate come C/6 cl.1) nella 
misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; 

 

− ALIQUOTA 1,0 PER MILLE per i fabbricati rurali strumentali così come definiti 
dall’art.9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993; 

 

− ALIQUOTA 2,5 PER MILLE per gli immobili sfitti; 
 

− ALIQUOTA 2,5 PER MILLE per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte 
nonché edificabili a qualsiasi uso adibiti; 

 
2. di determinare per l’anno 2014, esclusivamente per le abitazioni principali un solo 

tipo di detrazione annua: 

• € 50,00.= a favore di tutti i contribuenti; 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
3. di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, così come indicato nell’allegato prospetto che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
4. di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo 

hanno effetto dal 1° gennaio 2014 ; 
 
5. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si 

rimanda alla normativa vigente in materia; 
 
6. di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale 
Federalismo Fiscale entro il termine di cui all’art.52, comma 2 del D.Lgs.446/1997 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
7. di dichiarare con esplicita e separata votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L 
D.Lgs 267/2000. 

 
Letto, confermato e sottoscritto all’originale. 

 
Barni lì, 16 luglio 2014 

 
IL SINDACO  

Mauro CAPRANI  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 
favorevole  di regolarità tecnica della sopra riportata proposta di deliberazione. 

 
 
 
Barni, lì 16 luglio 2014 Il Responsabile dell’Area Amministrativa – 

Economico/Finanziaria – Tributi – Affari Generali 
Daniela GEROSA 

 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole  di regolarità contabile della sopra riportata proposta di deliberazione. 

 
 
 
Barni, lì 16 luglio 2014 Il Responsabile dell’Area Amministrativa – 

Economico/Finanziaria – Tributi – Affari Generali 
Daniela GEROSA 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Messo attesta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto Comunale vigente e 
dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata nell'Albo Pretorio Online il giorno ________________ per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Addì, _____________________ 
 

 IL MESSO COMUNALE 
Dott. Fabio ACERBONI 

N° DI REGISTRO ASSEGNATO ALL’ATTO CARICATO: _________ 
 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli atti d'ufficio; 
 

A T T E S T A 
 
  

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (supplemento 
ordinario n. 162/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000) ed a seguito 
dell’entrata in vigore (8 novembre 2001) della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha aboliti i controlli 
degli Organi Regionali di Controllo sugli atti degli Enti Locali: 
 

����  è stata comunicata con lettera n. _________ di prot. in data ______________ ai Capi Gruppo Consiliari, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (art. 125, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

 

����  è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, De creto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267); 

 

����  è divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Decreto Legislativo 1 8 
agosto 2000, n. 267). 

 
 

Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI 
 
 

 


