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Verbole n. 13 Sez. 4 “Aflquote e
detrazioni TASI 2014. Integrozione della
deliberazone dl CC. n. 24 del
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Sessione straardlnoria

Seduta di prima convocazione
VERBALE

H 07 lugiio 2014 aIle are 21.13 nel paiazzo comunale di Sesto San Giovanni, previa esaurimento

deile formailtO descritte dalia normativa nazionale e comunale, si e riunito softo Ia presidenza di

Ignazio Boccia, Presidente, H Consigilo comunale composto do:

Monica ChiftO - Sindoco

e dai Consiglieri comunaA:

1. Alessandra Alosa - 2. Anna Maria AntonloUl - 3. Ignozio Boccia - 4. Gianpaoio Giorgio Maria Coponi -

5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Noio - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta

9. Sereno Franciosi - 10, Sovlno Gianvecchio - 11. Antonio Larniranda 12. Franca Landucci —

13. Moreno Livio Nossa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierontonio Pavan —

16. Chiara Orneilo Pennasi - 17, Gioconda Pietra - 18, Andrea Rivoita - 19. Vito Romanielio -

20.Lucia Teormino -21 Angelo littaferrante -22. Torroco Luigi -23. Morco Tremoloda - 24.Fabiano Vavassori

Risuitcino assenti I Consiglieri:
Crernonesi, Gianvecchio, Lamiranda,

Landucci, Pastodno, Pavan, Rornanieuo,

Tremolada.

Sono pertanto presenti n. 17 membri

Risultano presenti, inoitre, I seguenti Assessorl: annizzi, Montrasio, Perego, Piano.

Portecipci ail’adunanza H Vice Segretario Generale Massimo Moigora.



IL P S1DNTE

fersce: Grazie. Passlamo at terzo punto ait’ordne de[ giorno: Allquote e detrazioni
TASI 2014. Integrozlone della deilberazione del Cons!glio comunae numero 24 del 22
magglo 2014”. La parole prima al relatore di Commls&one Cor&gttere Rivolta c prima...
Aflora prima aU’Assessore Montrasio e p01 al relotore.

ASSESSORE MONTRASIO: SL ml im[to solo a sp’egare 1 motivo del ruovo testo che avete
trovato fotocopiato sul banchi. La modifica che trovate conferma a scelta di
assoggettare ella TASI anche le case delle cooperative a propriet indivisa, ma ci
novità e che propone d destinare II getNto a ulteriori detrazioni otre quelle giO
previste doNe deilbera sulia TAS1 per le famlgie con disabi[i at loro r.terno.PaichO a
proposla dei?’Amministrazone di questa destinazlone O stata condivisa aul’unanirnità in
sede dl Commisslone, abblamo rltenuto proporre questo nuovo testo.

PRESIDENTE: Conslgllere Rivoita, prego, come relatore di Commissione.

9NSlG1IERE 1IVOLTA: Veiocsslmo, a deilbera in oggetto integra, dicicmo Integra,
sena comunque un vulnus che si era prodotto neila deHbera, quando abblomo
opprovato a deilbera e regoamento rlspetto ella TASI, perché? Alora, innanzltuttc,
n sede di Commisslone O stata distrlbuita a tuft I Commissorl e pol è stato chiesto
durcnte a Comms&or,e dl tare avere a tutti qucntl una memora scritte daNa
doftoresso Fior che ricostruisce I passaggi e te rogic’nt per cu! arrMamo a questa
d&bera, Nellu sostanza le case dl coopercttva a propretO indvsc. Per a normctva
IMU non erono cssimilcbt a case dl proprietO, a case,.. non case prirclpall, per ta
normativa sulic TASI Invece nor eroro normote, questo vendlte per a normatlva a per
:a egl&azione tallana crea tin vuoto e in questo vuoto non signitico che non essenoo
assoggettate a tine tassazone obbligatoriomente facca rferimento ad ur’atra
tassozione, per ci erano rmcste fuori neo costruzione dea delibera suIa TASi. A
segulto dl una sere di ques[N oosti 01 Mlnistero, invece it Mir!stero na specfcato che e
case dl proprfeO indivisa non sono csstrrJabiH, vce ancoro t’escusicrs dellV.U, quindi
deJa norrava reto are seconce case, mc soro nvece assimCab1 a case
or:rc!poN, quhdl e cooperat!ve, pagheranro e case in praprietO irvisc, paghercnno
a TAS come se fosse prima case, 0 pagheranno e cooperc4ive, atra è ø vicerda
rspeffo a come e cooperative d:scutercnno con I propr soot cte sono cssegrctc’ e

sono contemporcnearrente anche p’opretari, come dre, de’rte c.be oossiede e
case e scrO ass Tr:cbe a pbra ccsct, con e dsrazor di Drc ca3cJ s é tecso DO in
segLito con’e dceda qJistcmene iAssassoe Mortrcstc cbs da! qetito ce:ivan9
caJa TAS sze case di cocpercvc DQD et .tVSO ‘:C’D qerc C9SLC+D, o0r

iCevc crone prtnc re, “o pececente ne’ventc .j ‘crs-rt;re ur’a c:sfrczc,r’e di 50
3/C osr ccr1 ) e, n gr r’c:cJ” SC’,fl
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disabtie, Questo Importo dovrebbe essere sufficiente, O stato chiesto dai Commissari, Ia
discussions è stata una discussions motto rapida e motto veioce perché tutti abbiamo
convenuto a questa destinazione quindi stasera vi proponiamo i’integrazione delia
deNbera di Consiglio comunaie.Spero di non aver fatto troppi pasticci a dl aver detto
tutto, altrimenti chiedo a altri Consiglierl di integrare.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Rivolta, ê aperto N dibattito su questa deNbera, Non ml
risultano richieste di intervento. Aspettiamo ancora un minuto prima dl passare...Ha
chiesto Ia paroia N ConsigNere Nossa, ne ha facaitO prego.

N CONSIGLIERE NOSSA: Ero andato a chiedere un’informazlone tecnica su aicune

‘4 Moito sempflce, voievo fare un intervento abbastanza breve, perà ci tenevo a fario,

nel senso che quando abbiamo deNberato ia TASI, In questo ConsigNo comunale, ie
aNquote TASI e tutto dO che ne era connesso, avevamo delto a pit) rlprese, avevo
detto Ia ma avevano detto anche aitre persona che su certe coperture, quindi
diciamo su categorle dl persons bisognavo cercare dl capire se In futuro potevano
esistere deue coperture per agire rispetto a quests detrazloni e rispetto a quests
tipoiogie casistiche. io personaimente avevo delta, quindi pario per me, poi qualcun
aitro ai limits paria per N proprio intervento, avevo delta che facendo mia culpa,
perché avevo fatto personaimente mia cuipa, se si poteva pensare un emendamento
sulia TASI reiativo a chi ha in famigfla persons disabNi. Sono contento a questo punto di
questa deflbera che va net senso aNa maggiore aftenzlone verso aicune fasce delia
popoiazione: fasce deila popoiazlons che in un primo momenta non erovamo riusciti a
inciudere deNe fasce di detrazione come avevamo detto aN’inizio. Mi ero permesso di
dire queste parois sempNcemente perché seconclo me bisognava prendere un
Impegno politico, a fronts di nuova entrate o a fronte di minori uscite, essendo certo di
questo, perché un irnpegno politico sicuramente sono impegni pescinti che lasciano U
segno, ero certo dl questo conoscendo Ia sensibflltà di questa Amministrazione e ero
convinto, parlo per me, perchO io parlo deN’intervento che avevo fafto, che Ia prima
occasione utile avrebbe posto rimedio a tutto questo, in effetti cosT ô stato, quindi un
plauso alla sensibiNtO, un plauso ai fatto che quando porhamo siamo spesso ascoltati,

a volts no, ma spesso si, questo fa piacere perchO mette farina net sacco a noi
ConsigNeri, grazie.

PRES1DENTE: Grazie Consigflere Nossa, quindi andiamo con Ia dichiarazione di voto,
iniziando dal Gruppo Giovani Sestesi, Ia Consigflera Aiosa, prego.

CONSIGLIERA AiOSA: Grazie Presidente, neiia deiibera TAS1 che abbiamo votato
precedentemente, come Lista Civica del Giovani Sestesi avevamo votato contra
motivandoia come I’applicazione deli’aiiquota massima rappresentasse a nostro
avviso una non capacitO di programmazlone. Non abbiamo cambiato idea
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suiI’argomento TASI in generale, ma nel caso delia delibera di questa sero

suli’appIlcazlone delia TASI agil alioggi dl cooperativa edilizia, a proprieta Indivlsa

voteremo a favore, perchO secondo nol O giusto, In Commissions l’Assessore diceva

che fare questa sceita equivale a fare una scelta equa, a nostro avviso è una sceita

glusta, perche in reaitâ con Ia TASI si vanno a pagare I servizl indivisibili e quindi non é

che chi ablta nefle case di cooperatlva vola in cIttO, quindi siamo plenamente

d’accordo su questa scelta e accogilamo ancora di piCi in manlera favorevole Ii fatto

che questo gettlto extra che entrera venga reinvestito per fare ulterlorl sgravi sufle

famiglie che hanno ai loro interno disablll,Quindi II nostro voto sara favorevole, grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliera Alosa. Federazlone delia Sinistra Consigilere Foggetta,

prego.

CONSIGLIERE FOGGETTA: Quaiche giorno dopo Ia famosa delibera suila TASI ho

ricevuto una telefonata dl un residents neNe case delia cooperatlva che ml diceva: “E
vero che nol non pagheremo’, lo diceva quasi Infastidito e effettivamente diceva:

‘ANon è glusta questa cosa”, siamo nel passe del paradossi e Jo dimostriamo anche

quando qualcuno che non deve pagare chiede magglore equitO. Con questa

deilbera questa sera stlamo soltolineanclo ulteriormente questa caratterlstica dl Sesto

dell’equltO e in plü stlamo andando a sostenere famiglie che evidentemente hanno

blsogno, quindi non posslamo che votare a favore,

PRESIDENTE: Grazie, Sinistra Ecologla Libertà, Conslguere Nossa,

CONSIGLIERE NOSSA: Grazie. Nol voteremo a favors anche perché questa delibera

secondo nd ricopre un pezzo, anche se non ê forse evidente, di cosa potrebbe essere

un blianclo parteclpativo a megilo un bilanclo soclale, ossla a tail entrate ho queste

uscite per questo scopo, qulndi é fantastico, ben venga, voteremo a favore, grazle.

PRESIDENTE: Grazle Conslgliera Nossa, Gruppo Movimento Clnque Stelle, Consigilera

Franclosi,

CONSIGLIERA FRANCIOSI: Grazie Presidente, per quanta questa nuova aliquota ci trovl

favorevoil e siamo I prlmi a dire che sicuramente is detrazioni a carico deile famigfle

con, ml viene Ia parola pazlentl ma non sono pazlenti, con famlilarl disablil ci trova a

favore, nol rimanlamo comunque contrari aii’implanto stesso della tassa, pertanto

questa sera, questa delibera, su questa deflbera ci asterremmo, grazie.

PRESIDENTE: Grazle Conslgllera Franciosi. Gruppo Popolo della LibertO, Conslgilere Di

Stefano.
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CONSIGLIERE Di STEFANO: No) avevamo votato contra Ia delibera delia TASI, questa

sera condivido neila sostanza quello che O un chiarimento, un’integrazione aila

delibera principale, definiamoic cost quelia che avevamo giO votato che comunque

maritiene II peccato originale, doe l’inasprimento del gettino fiscale nei confronti del

sestesi, pertonto ii veto del Popolo della Ubertô sara dl astenslone, grozie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Di Stefano. Gruppo Versa Sesto, Consigliere De Nola.

CONSIGLIERE DE NOIA: Grazie Presidente, Ii nostro vote sarO favorevole, slamo contenli

del folio che gia Is forze di maggioranza in foss di dlscussione avevano stabilito di

\ poter destinare, qualora ce che fosse state I’opportunltO, defle risorse per le famigile

con disabvl, siamo contenti dl questa sceita, di queste opporturiità che ci slamo

ritrovati, grazie

PRESIDENTE: Grazie Consiguere De Noia, Gruppo Sesto nel Cuore, Consigliere Caponi.

CONSIGLIERE CAPONI: Grazie Presidente, L’argomento in sé O sicuramente valido e
riguarda un argomento che già prima obbiamo trattato, noi come Asto abbiamo

votato contro questa Imposta, i’abbiamo molivata, abbiamo chiesto anche una serie

di dichiarazioni di sgravi per is famigfle che hanno figli a carico fine a 26 ann) che non
era stata accoita, forse questo e un p0’ i’esempio che è stata una delibera un pa’

aifrettata e oggi questa integrazione 0 chiarimento, come Ia si vuol chiamare dimostra

anche questo, che forse sarebbe state plO giusto rimandare e ponderare megNo

I’implanto generale di questa imposizione fiscale, Ii nostro veto comunque non ô un
veto pregiudlzievole O un vote di astensione, riconoscendo comunque i’opportunità

coita do questa delibera,

PRESIDENTE: Grazie al Consiguere Capon!. Gruppo Partito Democratico ConsigNere

Rivoita, prego.

CONSIGLIERE RIVOLTA: Si, grazie Presidente, vote del Gruppo del Partito Democratico è
evidentemente favorevole, cerco di soprassedere suila rivendicazione di ogni forza

politica delia richiesta di destinare queste risorse a un settore piuttosto che un aitro

era, come dire, un ausplcio folio in molt! interventi durante ii Consiglio, Ia Commissione

a maggiorarizo ma a totaie maggioranza, insomma, aN’unanimitO ha sceito di

destinare questa cosa, questo capitoio, queste risorse, ml sembra che fosse un alto

dovuto che fosse un alto che dovevamo alla cittâ e ai cittadini. Rimane I’amaro di

constatare che in virtO di questa cosa e in vIrtCi anche di comunicazioni di forze
pohtlche rispetto afle ragioni che avevano originato questo errors, perchO era un

errors, sono stati fatti degli attacchi piuttosto composti aN’AmminIstrazione comunale

che non si sb delta questa sera ‘occaslone per, come dire, ricrederci e per rettificare
4



rispetto a questa cosa, pace, fbi ce ne faremo uria raglone, comunque votlamo a

favore.

PRESIDENTE: Grozle Consigliere Rivolta, Quindi sottopongo a votazione Ia proposta dl

deUbera Indicato al terzo purito all’orciine del glorno: Allquote e detrazionl TASI 2014,

Integrazione della deilberazlone del Consigilo comunale numero 24 del 22 magglo

2014. lnizio votazione,

PuO mettere a verbale Ia dlchlarazlone della Consigilera Pietra,

CONSIGLIERA PIETRA: Voto a favore Presidents, grazIe. —
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1:1lt. CInA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDACLA QORO At VALOR MELrrARE A

IL CONSIGUO COMLINALE

Vista raliegata proposta deliberativa;

Udlta Ia relazlone del Consigliere Rivolta, e Ia discus&one che ne ê seguita. In relazione a:
/J Allquote e detrazlonl TASI 2014. lntegrazlone della deilberazlone del Consigllo comunale n. 24 del

22/05/2014.

VlsI! I parer! allegali alla stesso;

Con 13 votl favorevoli, 4 astenutl (Caponl, Di Stefano. Franclosi, Thtaferrante), espressl con
votozione palese, mediante sistema dl votazlone eleifronico, dci 17 presentl e 13 votantl;

DELIBERA

1- dl approvare l’allegata proposta deliberatlva, ad oggetto:
Allquote e detrazioni TASI 2014. Integrazione della deilberazione del Consigllo comunale n. 24 del
22/05/2014,

Qulndl, con separata votazione, avente II seguente eslto: Con 13 voti favorevoll, (come da
dichlarazione verbale della Cons. Pletra, accolta dcl Presidente In corso dl seduta), 4 cstenutl
(Caponi, DI Stefano, Franclosi, littaferrante), espressi con votozione palese, medlante sistema di
votazione elettronico, dal 17 present! e 13 votantl, II presente prowedimento ê dlchlarato
Immediatamente eseguibile, al sensi dell’art, 134-4° comma del D. Lgs. n. 267/00.
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ALIQIJOTE E DETRAZIONI TASI 2014. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE Di C.C. N.24 DEL22.5.2014.

IL CONSIGLIO COMLJNALE

Premesso che:

con deliberazione n. 24 del 22.5.2014 H Conslglio Comuncie ha approvato ie aNquote e ledetrazloni TASI per I’crino 2014, In cittuozlone delle disposizioni dettczte delta Legge fl 147/2013,come mocilflcata doIl’crt, I del DL n. 16/2014, convertito daNa Legge n. 68/2014;

con ‘afto citato e stata fissata ci 3,3 per mule i’aliquota per le abltazloni princlpaU e le reiclivepertinenze, falta eccezlone per le abitazioni dl categorla cotastczie A/i, A/B e A/9, sono statedefinite le detrazionl del tribute ed è state azzerata i’aflquota per tutti I restanti immobiN;

in assenza di una discipNna espressa, ftc I restanti Immoblir per I quail l’aliquoto ê stateazzerata, sono stati impNcltamente compresi gN aNoggi appartenenti aNe cooperative edvizie aproprietO indlvlsa, adiblti ad abitazione principaie e a relative pertlnenze del sod assegriatarl:

l’evoluzlone della normativa In materia dl tassazione dl tale tipologla dl lmmobili ha visto:
- l’assimliazlone ali’abltazlone prlncipale per quanto afflene ali’iCi;
- l’assoggettomento ad MU 2012 con allquota dell’abltazlone princlpale;
- peril prime semestre 2013 i’assoggettamento ad 1MU pur in presenza dl esenzlone perI ‘abltazlone princlpaie;
- ia successive esenzione a decorrere dci i a iugilo 2013 ci sensi deli’art. 2 comma 4 del DL n.102/2013, convertito dalia Legge n. 124/2013, che Ii ha equiparati ail’abltazlone prlncipaie;

vista i’interpretazlone dei Ministero deile Finanze pubblicata sui sito lstituzionale in data 5.6.2014secondo Ia quote nel sllenzlo delta normatlvo specifica TASI. debba valere l’equlparazlone,dovendosi fare richiamo aila normatlva dettata dali’art.lS dei DL n. 201/2011 convertlto deliaiegge 214/2011 e che debbano pertanto appNcarsl agil alioggi deNe cooperative l’ailquota Tasie l’eventuaie detrazlone deflberate per l’abitazione prlncipaie;

ritenuto di aderlre a tale interpretozione e pertanto di lntegrare Ic mcnovra deliberate suiteaNquote per l’anno 2014 con alto n. 24 del 22.5.2014;

dato alto che N maggior geftlto è stlmablie in circa 100.000,00 euro, per un geftito complessivoTasi di 8.100.000,00 euro;

rltenuto di flnanzlare con tale maggior gettlto N dconoscimento dl una detrazlone di 50,00 eurodairimposta dovuta do disobili in possesso dl attestato dl IrwailditO o persona non autosufficlenticon certificazione medica o da contrlbuenti conviventl con persone aventi le carafteristichesopra preclsate, rlchledendo che to state di convivenza risultl da cerlificazlone anagrafica;

ritenuto altresi che Ic detrazione posse competere escluslvamente in presenza del requlsitirlchiestl e a seguito di presentazione di apposita lstanza, da presentarsi entro e non oltre N



termirie di scadenza del versamento a saldo e che I’Istanza possa essere sostitutta do

certificaztone medlca in caso dl disabili IntelleltivI 0 mentall.

visit
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 che prevede che le ciltquote del tributt slano

approvate entro II termine fissato per l’approvazlone del bilanclo dl prevlsione:

- II Decreto Mlnistertale 29 aprile 2014, pubbllcato sulla G.l. n. 99 del 30.4.201 4, che ha dltferlto al

31.7201411 termlne per t’approvazlone del bilanclo di prevlslone per I’anno 2014:

- vlstl gil cdt. 7 e 42 del DLgs n, 26712000:

visti I pareri espressi ci sensi deil’a,t. 49, comma 1, del DLgs n. 267/2000 come da fogilo allegato:

visto l’art. 134, comma 4, del DLgs n. 267/2000 per quanto rlguarda l’lmmediata esegulbllltO della

presente deliberazione;

DELIBERA

1. Dl accogllere Ia leltura Interpretative del Mlnistero delle Flnanze del 5.6.2014 e pertanto di

integrare Ia deilberazione dl CC n. 24 del 22.5,2014 avente ad oggeito ‘Aliquote e detrozioni

TASI anno 2014” edt flssare:

a) in misura pan al 3,3 per mUle del valore catastale deIl’lmmoblle l’allquota TASI 2014 per gil

ailoggl deile cooperative edilizie a proprietO indivlsa adiblte ad abitazione prtnclpale e relative

pertlnenze del sod assegnatari:

b) una detrazlone part a 78,00 euro per tell fabbrlcatl con rencilta catastale complessiva non

superlore a 800,00 euro: al fbi del rlconoscImento della detrazione si considera Ia rendita

catastale deil’immobile nel valore base, al neffo della rivalutazlone del 5%: Ia detrazione opera

fino a concorrenza deIl’ammontare del tributo ed O rapportata at perlodo dell’anno durante Ii

quale sI protrae Ia condlzlone che ne dà dIriflo:

2, di riconoscere una detrazione pan a 50,00 euro dalI’lmposta dovuta da disablil In possesso dl

attestato di InvalidItO o persone non autosufficlenti con certlflcazlone medica o da contribuentl

conviventl con persons avenfi le caraffenistiche sopra preclsate: to stato dl convlvenza deve

rlsultare da certlficazione anagrafica:

3, di stabilire che Ia detrazlone compete escluslvamente in presenza del requisiti dchiestl e a

segulto dl presentazione di apposita lstanzo, da presentarsi entro e non oltre U termine dl

scadenza del versamento a saldo, In case dl disobIli intelleffivi o mentali l’istanza è sosfitulta do

presentazione dl certificazione medica,

4. dl trasmeffere Ia presente deliberazione at Ministero deIl’Economla a delle Finanze al sensl

dell’art, 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertlto della Legge n. 214/2011 per Ia

pubblicazlone nell’apposlto slto;

5. dl prowedere alia pubblicazlone delta presente deliberazione sul sito Internet istltuzlonale

deIl’Ente;

6. constderata l’urgenza, dl dlchiarare Ia presente deltbenazlone lmme1latamente eseguiblle al

sensl delI’art.- 134, comma 4 del D,Lgs. n. 267/2000.
II Direftore Seflore Trlbuti r

doff Rossella don

r :
Sesto San GIovannI, 10.06.2014
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ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della dlscusslone genercile ii Presiciente, nella seduta del glorno 02/07/2014delIa 1 A Commlsslone Consillare ha nomlnato relator!:

1)

2)

per Ia proposta della dellbera avente come oggefto:

Allquote e detrazionl TASI 2014. Integrazlone della deliberazlone dl C.C. n. 24 del22.05.2014.

Presldente
F blano Vavassorl

Sesto San GiovannI, 02/07/2014

I - 20099 Seslo San Giovanni (Mi), Piazza delia Resistenza, 20- www.sestosg.netSegretedo tel. 022496 657 fax 022496366 e-rnafl: ddellorto@sestasg.net
Codice flscole 02253930156— Portf to VA 00732210968
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k fl1!t. CurrA DI SEST0 SAN GIOVANNI

\1:n.\c L..\ DU?.O AL VALOR ,\l’IJT C

Parerl espressi ci sensi deIl’crt. 49 d. Igs. n. 267 del 18.08.2000 sub proposto dl deilberozlone
relativa a: AUQLJOTE E DETRAZJONI TASI 2014. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.24DEL 22.05.2014.

PARERE SULLA REGOLARITA TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 10,06.2014

,-

Ii Direftor del settçfè1EQW
Rosselia Fkri

PARERE SULLA REGOLARITA CONTABILE:..//Q,%4l°” -.4Q1-LAZ) I

JU’ 2;th 2014Sesto San Giovanni

servizio finanziario



Leito opprovato e scffoscritto.
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CERTIFICATO Di PUSB[JCAZJONE

Si certifica che copla della presente deliberozione viene pubbilcata ail’cilbo pretorlo di questo

2 4 I US
Comune dcl per 15 gloml consecutivi.
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