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GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bareggio, 9 agosto 2014 

 

Spett.le 
COMUNE di BAREGGIO 

Alla cortese att.ne 
SINDACO 

Sig. Giancarlo Lonati 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sig. Antonio Di Conza 

 
SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Dott. Alberto Folli 
 

ASSESSORE RAPPORTI CON IL CITTADINO 
Sig.ra Dott.ssa Silvia Bona 

 
ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE  

Sig. Dott. Marco Gibillini 
 

 
 
OGGETTO: mozione "TASI e IMU - informativa alla cittadinanza" 
 
 
La sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, presenta ai sensi 
del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la seguente: 
 

MOZIONE  
 
VISTA l'avvenuta approvazione in data 4 luglio u.s. del bilancio di previsione pluriennale 
2014/2016, unitamente a tutti i documenti allegati e correlati, quali in particolare: 

o il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), nonché le aliquote e detrazioni riferite al tributo stesso 

o il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nonché le 
relative aliquote e detrazioni 

 
RICHIAMATI: 

 le “Linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del 
mandato” (d.C.C. n. 16 del 27.8.2013)  
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 il Piano di Sviluppo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 
ottobre 2013 

 il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 72 del 4 luglio 2014 

 
CONSIDERATO CHE: 

 la TASI è un nuovo tributo introdotto dal legislatore nazionale, per effetto 
dell'istituzione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) che ha determinato modifiche 
anche sulla disciplina dell'IMU 

  l'obbligo del Comune di inviare ai contribuenti i bollettini precompilati decorrerà, per 
legge, dal prossimo anno 

 il Comune ha acquistato l'applicativo per la gestione della TASI in data 21 luglio u.s. 
 nel Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (d.G.c. n. 69/2014) sono 

presenti risorse destinate alla comunicazione, nonché a spese di stampa e 
postalizzazione e in ogni caso è possibile disporre del Fondo di Riserva 

 
RITENUTO OPPORTUNO informare la cittadinanza tutta, in modo semplice ed efficace, sui nuovi 
tributi e sulle nuove imposte introdotte, al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento 
dei propri doveri 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

1) a predisporre una comunicazione - da consegnare a ciascun nucleo famigliare, a 
ciascuna impresa e a ciascun esercente obbligato al pagamento - che contenga una 
descrizione sintetica, chiara ed efficace delle nuove imposte e dei nuovi tributi 
introdotti (TASI e IMU), indicando altresì i soggetti obbligati al pagamento,  le aliquote 
e detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale, le modalità di calcolo, i termini e le 
modalità di pagamento, nonché gli orari, i recapiti e le modalità di assistenza da parte 
degli uffici comunali 

 
2) a creare sulla home page del sito internet comunale, al più presto e fino alla fine 

dell'anno, uno spazio in evidenza che contenga l'informativa di cui al punto 1) 
 
3) a realizzare manifesti e volantini - sempre contenenti l'informativa di cui al precedente 

punto 1) - da affiggere e distribuire presso il Municipio e altri luoghi comunali di 
aggregazione sociale (centro anziani, bocciofila, sezione Combattenti e Reduci) nonché 
presso le edicole presenti sul territorio comunale. 

 
 

 
 

         Monica Gibillini 

        CAPOGRUPPO BAREGGIO 2013  
 
 
 
 


