Deliberazione di
Consiglio Comunale
numero 7 del 21.3.2016
Oggetto:

Conferma maggiorazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventuno del mese di marzo 2016, alle ore 18,
nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione.
Risultano presenti i signori Consiglieri:

Virginio Brivio – Sindaco
Stefano Citterio
Monica Coti Zelati
Anna Niccolai
Luigi Comi
Alberto Colombo
Bruno Biagi
Clara Fusi
Stefano Angelibusi
Vittorio Gattari
Elisa Corti
Roberto Nigriello
Andrea Frigerio
Anna Sanseverino
Agnese Massaro
Elena Villa
Antonio Pattarini

Presenti Assenti
Presenti
X
Gianluca Corti
X
X
Giorgio Gualzetti
X
X
Ivano Donato
X
X
Dario Spreafico
X
X
Massimo Riva
X
X
Alberto Anghileri
X
X
Alberto Negrini
X
X
Cinzia Bettega
X
X
Stefano Parolari
X
X
Andrea Corti
X
X
Giovanni Colombo
X
X
Lorenzo Bodega
X
X
Filippo Boscagli
X
X
Paola Perossi
X
X
Enrico A. Tallarita
X
X
Pierluigi Lococciolo
X
X
TOTALE
33

Assenti

==

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Gualzetti, assistito dal
Segretario Generale, dott. Michele Luccisano.
Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri
Comunali:
Villa – Niccolai – Perossi

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

Lascia l’aula il consigliere Donato. Presenti n. 32 consiglieri, assenti n. 1: Donato
IL CONSIGLIO C OMUNALE

Visto l’art. 1 della Legge 147/2013 ed in particolare il comma 639 che nell’ambito
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituisce il tributo sui servizi indivisibili (TASI) con
decorrenza dal 01.01.2014;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19.05.2014 con la quale è
stato approvato il regolamento per l’applicazione del tributo;
Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19.05.2014 con la
quale sono state approvate le aliquote del tributo con decorrenza 01.01.2014, e che le
stesse sono state confermate anche per l‘anno 2015 con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 32 del 13.04.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015-20162017;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 28 della L. 208/2015 “Per l'anno 2016,
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”;
Ritenuto di confermare, per esigenze di bilancio, la maggiorazione della TASI pari allo
0,7 per mille applicata nell’anno 2015;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della dianzi citata Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 che differisce il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;
Considerato che il Comune di Lecco è in regime di esercizio provvisorio del bilancio di
previsione, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
267/2000 “testo unico degli enti locali”;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;
Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;

Con n. 20 voti favorevoli e n. 12 voti contrari (Anghileri, Bettega, Bodega, Boscagli,
G.Colombo, A.Corti, Lococciolo, Negrini, Parolari, Perossi, Riva e Tallarita)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di confermare per l’anno 2016 la maggiorazione della TASI pari allo 0,7 per mille
e pertanto l’aliquota pari al 3,2 per mille vigenti per l’anno 2015, limitatamente
per gli immobili non esentati dalla L. 208/2015;
3. di procedere all’inserimento del testo della presente deliberazione nell’apposita
sezione del portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione del sito
informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360
secondo le modalità e i tempi previsti dall’art.13-bis del D.L. 201/2011 riportato
in premessa.

Stante l’urgenza, con separata votazione, con n. 20 voti favorevoli, n. 9 voti contrari
(Anghileri, Bodega, G.Colombo, A.Corti, Lococciolo, Negrini, Parolari, Riva e Tallarita) e
n. 2 astenuti (Boscagli e Perossi). Non partecipa al voto il consigliere Bettega
DELIBERA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d. legislativo 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to
Giorgio Gualzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 24.03.2016 vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi fino al 08.04.2016 ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

Lì, 24.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Luccisano

