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OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 22/05/2014 
"APPLICAZIONE NUOVA TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE E CONFERMA ALIQUOTE IMU RELATIVA ALLA 
FATTISPECIE ALTRI IMMOBILI"

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLLONI FLAVIO

SBERRA SERGIO

SCUCCHETTI GIOVANNI

SFONTANA GIUSEPPE

SGUALDONI LIDIA

SMARNATI MATTEO

STESTA MARCO

SULIVI DANIELE

SPANZA GIUSEPPINA

SMASTELLI CARLOTTA

SPERLETTI MARIA TERESA

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  11 TOTALE ASSENTI:  0

Sono altresì presenti gli assessori esterni: MUTTI MARCO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PAGANO SALVATORE.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 557 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 11/08/2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 11/08/2014
Il Segretario Generale

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE



OGGETTO:
INTEGRAZIONE  DELIBERA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  18  DEL  22/05/2014
"APPLICAZIONE NUOVA TASI.  APPROVAZIONE ALIQUOTE E CONFERMA ALIQUOTE
IMU RELATIVA ALLA FATTISPECIE ALTRI IMMOBILI"

Il Sindaco relaziona sul punto posto in discussione soffermandosi sull'applicazione delle detrazioni
di nuova determinazione rispetto alla delibera di maggio. Anche su questo punto si è valutata la
capacità contributiva nelle varie categorie.

Il Consigliere Perletti riferisce di non vedere detrazioni per i figli. E poi sulle rendite catastali tenute
a riferimento per le simulazioni.

Il Sindaco riscontra sostenendo che la detrazione per i figli avrebbe comportato l'elaborazione di un
dato non estremamente attendibile così come invece ha bisogno l'Ente. Ci siamo mossi all'interno
dei paletti imposti dall'ordinamento.

Il Consigliere Panza evidenzia come alle rendite basse non sempre corrisponde una casa fatiscente,
ma anche case ristrutturate che andrebbero meglio valutate. Evidenzia l'inasprimento della politica
tariffaria in ogni verso. 

Il Sindaco riferisce sul dato medio tenuto a riferimento e non il singolo caso.

Il  Consigliere Mastelli dichiara voto contrario così come sulla politica finanziaria e tributaria in
genere.

Il  Consigliere Panza chiede spiegazioni  su alcuni  dati  contabili  ai  quali  l'Assessore Testa ed il
Sindaco rinviano agli  uffici  per le risposte puntuali.  Il  Consigliere si  dichiara contrariata per la
risposta.

Il Consigliere Gualdoni dichiara voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.  1,  comma 639 della  Legge  n.  147 del  17/12/2013 che ha istituito  l'Imposta  Unica
Comunale (IUC) che comprende anche il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17 del  22/05/2014  avente  per  oggetto:
“Approvazione  Regolamento  per  la  disciplina  della  TASI  –  Tributo  comunale  per  i  servizi
indivisibili”;

Richiamata la deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  18 del  22/05/2014 avente per oggetto:
“Applicazione nuova TASI: approvazione aliquote e conferma aliquote IMU relativa alla fattispecie
“altri immobili”;

Richiamata,  altresì,  la proposta di  modifica alla  deliberazione sopracitata presentata dall'organo
esecutivo nella seduta del 25.06.2014 e demandata all'organo consiliare per la sua approvazione e
qui, integralmente richiamata;

Nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti disposizioni normative:
• artt. 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;



• 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;

• art.  52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli  Enti  Locali  in
materia di entrate;

 Considerato che la TASI è destinata alla copertura dei  servizi  indivisibili  comunali  i  cui  costi
ricadono sul Bilancio Comunale e riscontrato che il Comune di Cuggiono ha individuato i seguenti
servizi alla cui parziale copertura la TASI è diretta:

SPESE SERVIZI INDIVISIBILI PREVISTI DAL COMUNE DI CUGGIONO PER L' ANNO 2014
 

DESCRIZIONE IMPORTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (utenze + spese di manuntenzione
impianti)

€ 207.000,00

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI € 10.295,98

SPESE MANUT. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 67.000,00

RIMOZIONE NEVE € 30.000,00

SPESE MANUENZIONE VERDE UBBLICO € 105.000,00

MANUENZIONE BENI MOBILI VERDE PUBBLICO € 1.000,00

ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MERCATO € 1.000,00

ENERGIA ELETTRICA CIMITERO € 3.000,00

ENERGIA ELETTRICA PARCO FOTOVOLTAICO € 3.300,00

RIMBORSO MUTUI VIABILITA' SU STRADE € 137.093,32

SPESE GESTIONE APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE € 20.470,70 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 585.160,00

Considerato, atresì, che ai sensi della  normativa vigente (L. 27.12.2013, n. 147) il Comune delibera
l'aliquota Tasi nella misura massima del 2,5 x mille, ma, tenuto conto della possibilità  per l’anno
2014, di 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;

Riscontrato, pertanto, che il Comune, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Legge, ha la facoltà di
applicare delle detrazioni o esenzioni in base anche alla capacità contributiva del nucleo familiare,
oltre a quelle già deliberate dal Consiglio Comunale;

Ritenuto, pertanto, opportuno per ragioni di equità, legittimità ed equilibrio delle entrate, apportare
delle modifiche alle aliquote deliberate dal  C.C. Con atto n. 18 del 22.05.2013, integrandole di



alcune detrazioni  che consentano, innanzitutto, un alleggerimento del peso fiscale a favore degli
immobili con le rendite più basse, come meglio illustrato in seguito:

1) Applicazione, ad aliquota TASI invariata (2,2 x mille), per  tutte le abitazioni principali e
pertinenze la cui rendita complessiva sia inferiore ad € 300,00, di una detrazione pari ad €
60,00;

2) Applicazione, ad aliquota TASI invariata (2,2 x mille), per  tutte le abitazioni principali e
pertinenze  la  cui  rendita  complessiva  sia  compresa  fra  i  300,00€  e   350,00€,  di  una
detrazione pari ad € 40,00;

3) Applicazione  aliquota  TASI  del  2,2  x  mille,  senza  detrazioni,  per  tutte  le  abitazioni
principali e pertinenze con rendita da € 351,00 ad € 400,00;

4) Applicazione aliquota TASI del 2,6 x mille per le abitazioni principali e pertinenze da €
401,00 ad € 450,00;

Considerando,  al  contempo,  necessario  al  fine  del  mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio
prevedere una aliquota maggiorata dello 0,8 x mille, e quindi del 3 x mille, senza alcuna detrazione,
in riferimento alle rendite:

• superiori a € 450,00

ed, inserire, una aliquota intermedia del 2,6 x mille, senza detrazioni, per le abitazioni principali e
pertinenze la cui rendita complessiva sia prevista da 401,00€ a 450,00€,

al fine di garantire la  previsione di gettito TASI stimata in € 585.160,00 che tiene conto del minor
gettito  derivante  dall'applicazione  delle  detrazioni  e  della  stima  dell'ulteriore  gettito  derivante
dall'applicazione degli incrementi di aliquota; 

Considerato, inoltre, necessario ai fini dell'applicazione della TASI alla fattispecie delle locazioni,
prevedere  detrazioni  fino  alla  concorrenza  dell'ammontare  della  TASI  dovuta  nel  caso  in  cui
l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale e negli altri
casi previsti dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2013 e che, pertanto, di fatto, si intende azzerata per
le fattispecie in questione;

Ritenuto, inoltro opportuno, a specifica di quanto indicato nell'art. 14 del vigente Regolamento Tasi,
prevedere la possibilità di effettuare compensazioni di crediti/debiti solo nell'ambito della medesima
fattispecie di imposta;

Riscontrato che la delibera di approvazione delle aliquote relative alla nuova imposta Tasi risultano
essere state trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, insieme al regolamento per la
disciplina delle medesime entro il termine del 23.05.2014 e pertanto la nuova imposta risulta già
riscossa in acconto al 16.06.2014 e che, pertanto, le nuove aliquote e le detrazioni saranno applicate
a conguaglio in sede di saldo del versamento della medesima;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questa Giunta comunale per effetto del
disposto di cui all'art.  48 ed all'art.  107 del TUEL in quanto  “espressione titpica del potere di
indirzzo e di  controllo politico amministrativo,  non esercitato dal  consiglio comunale nei  suoi
precedenti atti fondamentali (bilancio, rrp, peg) né rientrante nei poteri e competenze assegnate ai
dirigenti dal comma 2 dell'art. 107”;

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  ed  il  parere  di  regolarità
finanziaria del Responsabile del Settore Finanze e Tributi;

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

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questo Consiglio Comunale per effetto
del disposto di cui all'art. 42 comma 2 lett a) e b);

Consiglieri  votanti: 11
Con n. 7   voti favorevoli
Con n. 4   voti contrari: Consiglieri Perletti, Panza, Mastelli e Gualdoni

D E L I B E R A

1. di  integrare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  parte  sostanziale e integrante del
presente atto, la deliberazione n. 18 del 22.05.2014 per la sola applicazione della TASI,
introducendo, ad aliquota invariata del 2,2 x mille, le seguenti detrazioni:

• detrazione  pari  ad  €  60,00  per  abitazioni  oltre  le  relative  pertinenze  la  cui  rendita
complessiva sia inferiore ad € 300,00;

•

• detrazione  pari  ad  €  40,00  per  abitazioni  oltre  le  relative  pertinenze  la  cui  rendita
complessiva sia compresa fra  300,00€ e  350,00€;

2. di prevedere una aliquota del 2,6   x mille per le abitazioni principali  e pertinenze la cui
rendita complessiva sia compresa fra € 401,00 ad € 450,00;

3. di prevedere una ulteriore aliquota del 3 x mille da applicarsi alle abitazioni principali e
pertinenze la cui rendita complessiva sia superiore ad € 450,00;

4. di ritenersi, quindi,  applicata alle abitazioni principali e pertinenze l'aliquota del 2,2 x mille
alle fattispecie restanti la cui rendita sia compresa tra i 351,00€ ed i 400,00€;

5. di applicare l'aliquota dell'1 x mille ai fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma
8, del D.L. 6.12.2011, n. 201;

6. di considerare,  ai fini dell'applicazione della TASI alla fattispecie delle locazioni, prevedere
detrazioni fino alla concorrenza dell'ammontare della TASI dovuta, nel caso in cui l'abitazione
principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale e negli  altri  casi
previsti dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2013 e che, pertanto, di fatto, si intende azzerare;

7. di confermare, altresì, le detrazioni fino alla concorrenza dell'imposta Tasi per le abitazioni
principali e relative pertinenze che abbiamo una rendita complessiva pari o inferiore ad €
285,00 a favore di soggetti passivi che dimostrino di essere in possesso di una attestazione
ISEE in corso di validità inferiore ai 5.500,00€ o che risultino disoccupati senza indennità
iscritti alla liste di  mobilità non indennizzata;

8. di considerare che sarà possibile procedere a compensazione dei maggiori crediti/debiti solo
per la medesima imposta (TASI);



9. di  dare  atto  che  il  gettito  stimato  a  seguito  dall'applicazione  delle  presenti  aliquote  e
detrazioni risulta essere destinato alla copertura parziale dei seguenti servizi indivisibili:

SPESE SERVIZI INDIVISIBILI PREVISTI DAL COMUNE DI CUGGIONO PER L' ANNO 2014
 

DESCRIZIONE IMPORTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (utenze + spese di manuntenzione
impianti)

€ 207.000,00

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI € 10.295,98

SPESE MANUT. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 67.000,00

RIMOZIONE NEVE € 30.000,00

SPESE MANUENZIONE VERDE UBBLICO € 105.000,00

MANUENZIONE BENI MOBILI VERDE PUBBLICO € 1.000,00

ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MERCATO € 1.000,00

ENERGIA ELETTRICA CIMITERO € 3.000,00

ENERGIA ELETTRICA PARCO FOTOVOLTAICO € 3.300,00

RIMBORSO MUTUI VIABILITA' SU STRADE € 137.093,32

SPESE GESTIONE APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE € 20.470,70 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 585.160,00

10.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;

11. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  adottando,  nelle  more
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014
del 28/02/2014;
 
Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri  votanti: 11
Con n. 7   voti favorevoli
Con n. 4   voti contrari: Consiglieri Perletti, Panza, Mastelli e Gualdoni

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai senti dell'art. 134, comma 4, del Tuel



D.Lgs. n. 267/00



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

INTEGRAZIONE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 22/05/2014 "APPLICAZIONE NUOVA TASI. 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E CONFERMA ALIQUOTE IMU RELATIVA ALLA FATTISPECIE ALTRI 
IMMOBILI"

Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 22/07/2014

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 15/07/2014

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 15/07/2014



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SINDACO

DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALELì, 11/08/2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 11/08/2014 n. pubblicazione 557, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALELi, _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


