
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27  DEL  08/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO  PER L’APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI  

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

Il giorno 08/04/2014, alle ore 20:00, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di 
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte  all’ordine  del  giorno ad essi  notificato,  la  cui  documentazione è stata depositata come 
regolamento.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA.

Sono presenti i Signori: BORGONOVO RICCARDO, CAPITANIO MAURO, PALAIA TEODOSIO, 
MAGNI PAOLO WALTER,  BORMIOLI PIER GIORGIO, ZANINELLI MICAELA, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:
PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO 
MANDELLI ITALO
TERUZZI EDOARDO
CAPITANIO MAURO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
BRAMBILLA ANDREA ANTONIO
CALVI GIULIANO
VALSECCHI ANNA MARIA
BERETTA GIULIANO
LISSONI MARCO
BRAMBILLA ROBERTO
USUELLI DANIELE
RECALCATI FLAVIO
LISSONI ANTONIO
MAGNI ALESSANDRO
VALERA ANNA MARIA
GRASSI NADIA
POZZI AMBROGIO
MANDELLI CLAUDIO
GAROFOLO ROSANNA
Membri ASSEGNATI 21 PRESENTI 21
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra in maniera unitaria i tre schemi di deliberazione 
agli atti,  “Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili” (TASI), “Regolamento 
per  l’applicazione  della  tassa  rifiuti”  (TARI)  e  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta 
Municipale propria” (IMU), avvalendosi della proiezione di slide .

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte.

In particolare intervengono:

Consigliere Antonio Lissoni: propone il rinvio dei punti relativi alle aliquote per poterle discutere 
nella stessa seduta di approvazione del Bilancio come da consuetudine per evitare l’incongruenza 
di presentare emendamenti al bilancio che potrebbero variare le aliquote, avendole già votate.

Sindaco: Propone di sospendere la seduta per alcuni minuti, al fine di permettere ai capigruppo di 
valutare il rinvio o meno delle deliberazioni relative alle aliquote dei tributi comunali.

Alla  ripresa  della  seduta,  il  Sindaco  rende  nota  la  decisione  dei  capigruppo  di  rinviare 
l’approvazione delle deliberazioni sulle aliquote.
Prima di procedere alla discussione del punto in oggetto, il Sindaco cede la parola agli Assessori 
perché illustrino la relazione previsionale programmatica al fine di completare la presentazione del 
Bilancio di previsione 2014 avvenuta nel precedente punto all’odg.

Consigliere Antonio Lissoni: ringrazia il  dr.  Locatelli  per il  buon lavoro svolto sui regolamenti  e 
dichiara l’astensione del proprio gruppo consigliare dalla votazione di tutti i regolamenti sui tributi 
comunali.

Consigliere  Alessandro  Magni:  si  associa  ai  ringraziamenti  e  dichiara  l’astensione  del  proprio 
gruppo  consigliare dalla votazione di tutti i regolamenti sui tributi comunali.

Consigliere Rosanna Garofolo: chiede se, come già anticipato nella conferenza dei capigruppo, 
verrà predisposto un ufficio apposito per fornire informazioni alla cittadinanza.

Consigliere Italo Mandelli:  si  associa ai  ringraziamenti  e dichiara il  voto favorevole del  proprio 
gruppo  consigliare.

Consigliere Andrea Antonio Brambilla: si associa ai ringraziamenti e dichiara il voto favorevole del 
proprio gruppo consigliare sulla modifica del regolamento dell’IMU e l’astensione dalla votazione 
degli altri due regolamenti.

Consigliere Edoardo Teruzzi: si associa ai ringraziamenti e dichiara il voto favorevole del proprio 



gruppo consigliare.

Consigliere Giuliano Calvi:  si  associa ai  ringraziamenti  e dichiara il  voto favorevole del proprio 
gruppo  consigliare.

Sindaco: esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi come illustrata in 
precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto l'art. 1, comma 639, della predetta legge 147/2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di  natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti  i  commi  639  e  seguenti  dell'articolo  1  della  legge  147/2013,  che  introducono  la 
disciplina dell’imposta unica comunale, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti  alle 
singole componenti della medesima;

Visto  il  comma  679  dell'articolo  1  della  legge  147/2013,  secondo  cui  il  Comune,  con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, può prevedere, con riferimento 
al tributo sui servizi indivisibili, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non 
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della legge 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, la disciplina 
per  l'applicazione dell’imposta  unica  municipale,  concernente  tra  l'altro,  per  quanto  riguarda  il 
tributo sui servizi indivisibili:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili  e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali  servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura il tributo sui servizi indivisibili è diretto;

Vista  la  bozza  di  regolamento  comunale  del  tributo  sui  servizi  indivisibili,  allegata  alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.  Lgs  267/2000,  così  come 



modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’Organo  di  revisione 
economico-finanziaria  espresso sulla  presente deliberazione e allegato alla  stessa quale parte 
integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, rilasciati 
dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Si procede alla votazione a scrutinio palese:
- Consiglieri presenti n. 21
- Consiglieri astenuti n. 7 (Lissoni Antonio, Magni Alessandro, Grassi Nadia, Pozzi 

Ambrogio, Mandelli  Claudio, Anna Maria Valera, Andrea 
Antonio Brambilla)

- Consiglieri votanti n.14 
VOTI FAVOREVOLI n.14
VOTI CONTRARI n.--
Pertanto sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, 

il Consiglio Comunale,
DELIBERA

1)  Di  approvare  il  Regolamento  per  l’applicazione del  tributo sui  servizi  indivisibili,  allegato  al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire che il Regolamento approvato al precedente punto 1 entra in vigore dal 1° gennaio 
2014;
3) Di provvedere a inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento, ad intervenuta 
esecutività, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 14, voti contrari nessuno , astenuti n.  7 
(Lissoni Antonio, Magni Alessandro, Grassi Nadia, Pozzi Ambrogio, Mandelli Claudio, Valera Anna 
Maria,  Brambilla  Andrea  Antonio),  espressi  in  forma palese,  il  Consiglio  comunale  dichiara  la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO BORGONOVO DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA
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