
 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Codice Ente:  10638 

N. 07 del 20/03/2014 
 
OGGETTO:IUC – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTI, del mese di  MARZO alle ore 20.30;  presso 
la sala delle adunanze in Municipio. 
. 
 
     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. 
 
Risultano: 

 
N.  Presente Assente 
    
1 SIGNORELLI CARLO Si  
2 MATTARELLI LUCIA Si  
3 DE GIAMBATTISTA FERNANDO Si  
4 BONATI ANTONIO Si  
5 PULLANO ROSARIO Si  
6 BERTARINI EMANUELE Si  
7 CONCA ALESSIO Si  
8 ERBA CARLO  Si 
9 SALA MARINELLA  Si 

10 GREPPI CRISTINA  Si 
 T O T A L E                                            N. 7 3 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Partecipa il sig. Festorazzi Fabio – Assessore esterno; 
 
Partecipa il Segretario Comunale - Dott.ssa Giulia Vetrano; 
 
Il  Sindaco Sig. Signorelli prof. Carlo –  assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’Ordine 
del Giorno: 

 
COMUNE di PERLEDO 
   Provincia di Lecco 

 
23828 Perledo (LC)  Via Della Pace,10 ( 0341/830.229 Fax 0341/831.012 

Codice Fiscale 83005870130 Partita I.V.A. 00710400136  email: comunediperledo@libero.it 



OGGETTO: IUC – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014. 
 
 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto rinviando a quanto asserito alla delibera di Consiglio 
Comunale n. 4 precedentemente approvata. 
 

**** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che l’art.1 della Legge n.147 in data 27/12/2013 (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: 
1- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, 
 2- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore del utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, 

 3- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTA che la disciplina prevista dai seguenti commi: 
I commi 669-671 della predetta Legge prevede che il presupposto compositivo 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 sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669; 

 
I commi 675-676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille; 

 
Il comma 677 prevede che 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 
31/12/2013, 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; 

 
 Il comma 702 dell’art.1 della L.147/2013, che salvaguardia la disciplina dell’art.52 del 

D.lgs. n.446/1997 relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
 
 
RILEVATO che: 
- I M U - 

 ai sensi dei commi n.707-708 dell’art.1 della Legge n.147/2013 la componente IMU della  I.U.C. 
a decorrere dall’anno 2014 non si applica all’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-e A/9 e pertinenze anche 
se destinate ad abitazione principale; 



Si stabilisce per l’anno 2014 l’aliquota del 10,2 per mille mentre si integra il precedente 
punto all’ordine del giorno nella seduta odierna di Consiglio Comunale (Delibera di C.C.06/2014) 
con il Regolamento in vigore per la disciplina dell’imposta municipale propria adottato con delibera 
di C.C.n.36/2012; 

 
- T A S I – 

Ai sensi del comma 686 dell’art.1 della Legge n.147/2013 entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione si deve approvare le aliquote TASI, in conformità alla 
copertura dei costi derivanti per i servizi indivisibili, per servizi indivisibili s’intendono i servizi,  
attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, 
la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 
quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, anche in considerazione 
delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale. 
 

COSTI INDIVISIBILI PER  ILLUMINAZIONE   PUBBLICA 
 

€.46.156 

COSTI INDIVISIBILI PER MANUTENZIONE  VERDE PUBBLICO 
  

€.  6.664 

COSTI INDIVISIBILI PER SICUREZZA/VIGILANZA 
 

€.31.073 

COSTI INDIVISIBILI  PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE 
 

€. 11.842 
 

 
 
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti per i servizi indivisibili, sopra 
citati,  risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti 
aliquote:  
nella misura di 2 per mille, sugli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze  
(1 unità per categoria C2-C6-C7), escluso categorie catastali A1/-A/8-A/9 e relative pertinenze, la  
cui base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale IMU. 
 
Nella misura di 0 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota 
IMU del  10,2 per mille. 
 
Di dare atto che vengono abrogate le detrazioni stabilite nell’anno 2013, inerente ad abitazione 
principale e pertinenze della stessa e le detrazioni in merito ai figli di età non superiore a 26 anni  
abitualmente dimoranti e residenti anagraficamente. 
 
 

-  T A R I – 
Con la legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 è stato istituito il nuovo tributo TARI ossia tassa sui 
rifiuti. La disciplina della TARI ricalca in buona parte la disciplina della TARES di cui all’art.14 
del D.L.201/2011 e relative modifiche introdotte con il D.L.n.102/2013, si rinvia a quanto in 
precedenza disciplinato con atto deliberativo di C.C.n.43 del 26/09/2013. 
Si prende atto del Piano Finanziario predisposto, viene abrogata la maggiorazione di €.0,30 al mq 
versata direttamente allo Stato. 

 
 VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 
 
 DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi per quanto 
di competenza dal Responsabile dell’Area Risorse e Finanze ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
Decreto Legislativo n.267/2000; 
 



Con n.07 voti favorevoli; astenuti n.0, contrari n.0  -  Essendo i presenti n.07 e i votanti n.07,  resi 
nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 
2) Di determinare in via definitiva le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria   I   M   U   2014: 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
Esclusivamente per unità immobiliare di residenti rientranti nelle categorie catastali 
A1-A8-A9  - Pertinenze 1 unità per categoria C2-C6-C7  
0,4 PER MILLE 

  
            ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI 

      10,2 PER MILLE 
          
 

• ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 
      GRUPPO CATASTALE – D -  

8,8 PER MILLE  
    

• ALIQUOTA ORDINARIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto Legge-n.201 del 2012  

            0,0 PER MILLE 
 
 
T  A  S   I      2014  

• ALIQUOTA 2 PER MILLE (base imponibile:quella prevista per IMU) 
Escluso categorie catastali A/1–A/8-A/9 
Pertinenze 1 unità per categoria C2-C6-C7 

 
• ALIQUOTA 0,0 PER MILLE 

Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota “IMU” del 10,2 per 
mille 

 
 

3) Di dare atto che il gettito derivante dall’aliquota della quota dello 0,76% sugli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale –D-  è riservata allo Stato. 

 
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni di competenza, decorrono dal 1 gennaio 2014, 

salvo interventi legislativi modificativi.  
 

5) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze sul sito informatico -
www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/  

 
 E con separata votazione, con n.07   Voti favorevoli; astenuti n. 0 Contrari n.07, essendo i 
presenti n. e i votanti n., resi nei modi di legge; 

 



L’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267/2000. 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente, eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 



 

COMUNE DI PERLEDO 
Provincia di LECCO 

 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  07  DEL 20.03.2014   
AVENTE AD OGGETTO: IUC – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014. 
*************************************************************************************** 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 si esprimono i seguenti pareri, in ordine: 
 
alla REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE 
 
Perledo, lì 15/03/2014 

                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                    TRIBUTI LOCALI 
                 f.to Bonati Antonio 

 
 
 

************************************************************************************** 
 
alla REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE  
 
Perledo, lì 15/03/2014 
                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                     RISORSE E FINANZE 
                 f.to Rag. Brembilla Tiziana     
 
 
                                                                                                   

************************************************************************************** 



 
 

COMUNE DI PERLEDO 
Provincia di LECCO 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 07  DEL  20.03.2014   
AVENTE AD OGGETTO: IUC – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014. 

******************************************************************************** 
Fatto, letto e sottoscritto 

Il presidente 

f.to SIGNORELLI CARLO 

.................................................................. 
Il segretario comunale Il consigliere 

f.to Dott.ssa Giulia Vetrano f.to MATTARELLI LUCIA

 .................................................................. .................................................................. 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 
 
 
Dalla residenza comunale, lì  21/05/2014 
 

Il segretario comunale  
f.to Dott.ssa Giulia Vetrano 

 
.................................................................. 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal    21/05/2014           al    05/06/2014                 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/05/2014     Il segretario comunale  

           f.to Dott.ssa Giulia Vetrano 
 

.................................................................. 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì  

            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         f.to Dott.ssa Giulia Vetrano 

 
Timbro 


