
COMUNE DI CINO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 1254 R.P. N. 14 del Registro Delibere 

 

 
O G G E T T O : IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”, - ALIQUOTE TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI “TASI” ANNO 2014.   

 

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sede 

Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra  GUARINO dott.ssa ANNA MARIA. 

Il Sig. LIPARI BASILIO nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 

del giorno. 

All’ora in cui si procede alla discussione del punto in oggetto risultano presenti i seguenti 

Consiglieri: 

 

 

 Presente Assente 

LIPARI BASILIO X  

DE PEDRINA GIOVANNI  X 

VALENA GIORGIO X  

DE GIANNI GIOVANNI X  

PONTALETTA ALAN X  

ROMEGIOLI STEFANO  X 

COLTURRI OSVALDO X  

DE PEDRINA RENATO  X 

VALENA MICHELA X  

 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 

e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. 

Visto il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 14/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

Rilevato che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 

dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 

e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 

10% dall’utilizzatore e del 20% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo  del 

regolamento comunale IUC in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

Tenuto conto che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 

all’azzeramento; 



• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 

del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’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 ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Ritenuto di stabilire per l’anno 2014, per tutti i soggetti passivi, una aliquota TASI pari allo zero 
per mille applicando la fattispecie prevista dal Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’imposta comunale unica (IUC) - Parte seconda - regolamento per l’istituzione e applicazione 

del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)  che all’articolo 6, comma 2, testualmente 

recita “L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento”. 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voti  n. 6 favorevoli  e zero contrari,  essendo  n. 6 i presenti dei quali n. 6 i votanti e zero gli  

astenuti, espressi con le forme e le modalità di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente. 

2) Di stabilire per l’anno 2014, per tutti i soggetti passivi, una aliquota TASI pari allo zero per 
mille, applicando la fattispecie prevista dal Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’imposta comunale unica (IUC) - Parte seconda - Regolamento per l’istituzione e 

applicazione del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) che all’articolo 6, comma 2, 

testualmente recita “L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento”. 

3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 

3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.  

4) Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.  



5) Di dichiarare il presente atto, previa apposita, separata e successiva votazione unanime a 

favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000. 



 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

f.to Lipari Basilio   f.to Guarino Anna Maria 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data 08/08/2014 per rimanervi affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

 

Cino, lì 08/08/2014   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

  f.to Pontiggia Aldo 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

 

Cino, lì 08/08/2014   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

  f.to Pontiggia Aldo 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

[ X ] Per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità; 

 

[   ] Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini; 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

  f.to Pontiggia Aldo 

 

 

 


