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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: TASI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE - ANNO 2014.

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30 presso la nuova Sala
Civica di Piazza Giovanni Paolo II, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano

BALLISTRERI GIULIANO A MICHELETTI CARLO P

DADDA MARIA GRAZIA
BOZZATO RAFFAELE

RAVASIO ROBERTA P FORMENTI GLORIA P

P ROTA MARILISA

RONCALLI PAOLO GIOVANNI P CHIAPPA ALAN P

P
P

PARUTA FEDERICO P

BOLOGNINI PAOLO

RONCALLI ALESSANDRA

Tot. Presenti   12
Tot. Assenti    1

P

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DADDA  MARIA GRAZIA – SINDACO -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

FERRARIS GIAMPIETRO P

P



IL SINDACO- PRESIDENTE

Cede la parola al Vice Sindaco/Assessore al Bilancio e Risorse, Dott. Bozzato Raffaele il quale
illustra il punto relativo all’approvazione del Piano Finanziario e Tariffe della Tassa sui Servizi
Indivisibili (TASI), riferendosi alle slides relative al Regolamento IUC.

Riferisce, altresì, che è stato presentato un emendamento da parte del Capogruppo del Gruppo di
Minoranza “Lista Civica Sotto il Monte Giovanni XXIII” Sig. Chiappa Alan che viene invitato alla
lettura (Allegato n. 1).

Il Vice Sindaco, in riferimento all’emendamento presentato, da’ lettura delle valutazioni
dell’Amministrazione Comunale (Allegato n. 2), nonché del parere contrario del Responsabile del
Servizio Finanziario (Allegato n. 3) e del parere contrario del Revisore dei Conti (Allegato n. 4).
In forza di detti pareri comunica che l’emendamento è da considerarsi inammissibile e non si
procederà a votazione sullo stesso.

Aperta la discussione, intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

Il Consigliere Chiappa Alan evidenzia come l’emendamento volesse indicare una volontà di-
andare incontro alle famiglie e poteva essere modificato dall’Amministrazione che è in
possesso dei dati per fare tutte le valutazioni possibili, dati a cui è difficile accedere per un
Consigliere di Minoranza;
Il Capogruppo del Gruppo di Minoranza “Uniti per Sotto il Monte” Sig. Ferraris Giampietro,-
pur non entrando nel merito dell’emendamento e dei pareri, evidenzia come esista un
effettivo problema in quanto l’imposta, così come prevista, ha un effetto regressivo portando
ad un incremento della tassazione per le rendite catastali più basse e ad una diminuzione per
le rendite catastali più alte;
Il Vice Sindaco ritiene che l’introduzione della detrazione abbia permesso di evitare il-
pagamento da parte di quei soggetti che già erano esenti ai fini ICI ed IMU.

Chiusa la discussione, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 con la quale è stata istituita la Imposta Unica
Comunale (I.U.C.);

VISTO il Regolamento per l’applicazione della I.U.C., approvato nella odierna seduta, di cui
la TASI è una delle componenti;

VISTO l’art. 29, comma1, del Regolamento che individua le spese a cui si vuole fare fronte
con il tributo e che per il corrente anno vengono individuate nelle seguenti:

CODICE
SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESE  IMPORTO
RIFERIMENTO
RISORSA

DELL'ENTRATA

1080103 Spese per manutenzione ordinaria strade        20.500,00

102243
1080203 Spese per consumi energia elettrica     128.867,00
10402 Istruzione primaria        45.705,00
10403 Istruzione secondaria        42.350,00



10502
Attività culturali e servizi diversi nel settore
culturale        82.230,00

 TOTALE
319.652,00

RITENUTO per far fronte ai detti costi di applicare l’aliquota TASI dello 0,25% sulle
abitazioni principali e loro pertinenze, escludendo quindi dal Tributo le altre categorie di immobili
presenti sul territorio comunale;

RITENUTO, altresì, di prevedere sul tributo dovuto dalle abitazioni principali una
detrazione di € 50,00 una tantum;

DATO ATTO che sulla base di quanto ricavabile dagli archivi delle imposte comunali il
gettito presunto sarà di euro 283.000,00  e quindi coprirà solo in parte le spese in precedenza
indicate;

RITENUTO che la scelta garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTO l’art.2 bis del D.L. 16/2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali;

UDITI gli interventi di cui sopra;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e
dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità della correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile
dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente
risultato:

Consiglieri presenti:             n. 12
Consiglieri partecipanti al voto:         n. 12
Favorevoli:              n.   8
Contrari:          n.   4 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo, Formenti Gloria e

                    Chiappa Alan)
Astenuti:                n.  //

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per l’immediata
eseguibilità, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:             n. 12
Consiglieri partecipanti al voto:         n. 12
Favorevoli:              n.   8
Contrari:          n.   4 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo, Formenti Gloria e

                    Chiappa Alan)
Astenuti:                n.  //

DELIBERA



– Di richiamare le premesse e di confermare che le somme cui si vuole parzialmente far fronte1)
con le entrate della TASI ammontano a complessive € 319.652,00;

- Di determinare l’aliquota TASI nello 0,25% sulle abitazioni principali e loro pertinenze;2)

– Di determinare in  50,00 la detrazione sull’imposta calcolata per le abitazioni principali;3)

– Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.4)



Il Responsabile del servizio

Data: 31-07-2014

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to  FILIPPO PARADISO
Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 31-07-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to MARIA GRAZIA  DADDA

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    04-08-2014    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    04-08-2014    al    20-08-2014    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267 - 18.08.2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                  F.to FILIPPO  PARADISO

Dalla residenza comunale, addì  04-08-2014

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 31-07-2014


