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C.C. Nro   48   del 17-07-2014 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  diciassette del mese di luglio, nella consueta sala delle 
adunanze e nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa vigente in materia, è stato 
convocato il Consiglio Comunale, in grado di Prima Convocazione e in Sessione Ordinaria 
 
Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 20:30 circa. 
 
Accertate le presenze, risultano: 
 
Carlo Andrea P Belloni Marco P 
Crotti Emanuela P Ferretti Claudio Maurizio A 
Verdone Teresa P Mercanti Alessandra P 
Broccoli Yuri P Tagliaferri Alessio P 
Aiello Enzo P Brancato Antonio P 
Rivadossi Patrizio P Rebuzzini Maria Elena P 
Pennetta Walter P   
 

 Nro Presenti:   12 
Nro Assenti:    1 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA. 
Il Presidente della seduta, Sig. Carlo Andrea, constatata la validità del numero legale, 
pone in discussione l’argomento segnato in oggetto. 
 



 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 IN DATA  17-07-2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -ANNO 2014. 
 
Il punto all’ordine del giorno viene illustrato, trattato, discusso e votato secondo quanto risulta 
dall’estratto della trascrizione integrale della seduta allegato al presente atto e contraddistinto con il 
N. 1. La trascrizione è stata effettuata da impresa specializzata nel settore. 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 50 in data 09 Luglio 2014, redatta dal 
Settore Economico-Finanziario, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -ANNO 2014.”; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 42 del D.L. vo N. 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 – I comma – e 147 bis – I comma - del D.L.vo 
N. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, espressi nel documento allegato al presente provvedimento e contraddistinto con il N. 
2; 
 
Con la seguente votazione in forma palese: 
 

• Consiglieri presenti: N. 12; 
• Consiglieri votanti: N. 12; 
• Consiglieri astenuti:nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 8; 
• Voti contrari: N. 4 (Alessandra Mercanti, Alessio Tagliaferri, Antonio Brancato, Maria 

Elena Rebuzzini); 
 
Quindi, sulla base della votazione e su conforme proclamazione del Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare la proposta di deliberazione N. 50 in data 09 
Luglio 2014 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 3), avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) -ANNO 2014.”. 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 - comma IV - del D.L.vo N. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione in forma palese: 
 

• Consiglieri presenti: N. 12; 
• Consiglieri votanti: N. 12; 
• Consiglieri astenuti:nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 8; 
• Voti contrari: N. 4 (Alessandra Mercanti, Alessio Tagliaferri, Antonio Brancato, Maria 

Elena Rebuzzini); 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE. N. 48 IN DATA 17-07-2014 
 
 
SINDACO 

E questa è una delle novità che è stata introdotta con l'imposta unica comunale che è la Iuc.   

Si tratta quindi del tributo per quei servizi indivisibili fondamentalmente un esempio l'illuminazione 

pubblica che viene posta a carico dei nostri cittadini, tutti i cittadini italiani.   

Qui lo Stato ci ha lasciato qualche margine sul quale siamo intervenuti, e sono estremamente 

soddisfatto del lavoro che abbiamo realizzato, tutti sappiamo che introdurre una imposta, un tributo, 

una tassa nuova non è piacevole, ma quello che c'eravamo posti come obiettivo e qui ringrazio il 

ragioniere Provenzi, i suoi collaboratori per il lavoro fatto, era quello di pesare il meno possibile sui 

nostri cittadini.   

E ci siamo riusciti, la norma prevedeva di introdurre una aliquota massima del 2,5 elevabile al 3,3 

quindi lo 08 in più per sfruttare le detrazioni.   

Noi abbiamo fatto un lavoro diverso, oggi poniamo una aliquota del 2, introducendo tutta una serie 

di detrazioni che portano oggi facendo un parallelo, giusto per dare un esempio, a una differenza 

rispetto all'Imu che veniva pagata prima, migliorativa, per nuclei fino ai 4 quindi una famiglia con 

due figli fino ai 26 anni abbiamo introdotto tutta una serie di detrazioni e anche per i figli fino ai 26 

anni a carico, di 25 Euro a figlio che porta a pagare meno di quello che si pagava in media per 

l'Imu.   

È stato un risultato importante perché quelle risorse che prima c'erano lo Stato ce le ha tolte. Si 

parlava giustamente anche prima di cercare di andare incontro a tutte le categorie, su queste credo 

che abbiamo fatto un buono lavoro, per cui chi prima non la pagava non lo andrà a pagare, chi 

pagava meno o chi pagava una certa somma pagherà un po' meno, almeno per i nuclei composti da 

quattro persone.   

Aprirei la discussione, richieste di intervento? Prego.   

Consigliere Mercanti prego.   

 

CONS. MERCANTI  

Allora io partirei da un chiarimento rispetto a quello che hai raccontato tu perché allora la norma 

prevede, okay, però prevede anche la possibilità per i Comuni di portarla a zero quindi non è che, la 

possibilità, la norma dice che i Comuni, l'aliquota base è il 2 e mezzo, mi sembra, con la possibilità 

di aumentarlo dello 08 e con la possibilità di azzerarlo quindi c'è anche la possibilità di azzerarlo.   

Okay, quindi almeno per dare l'informazione completa eh, perché ci sono Comuni che hanno deciso 

di non applicarla la Tasi, quindi noi applichiamo il 2 con le detrazioni per cui più o meno si pagherà 

come l'Imu un pochino meno dell'Imu.   



Va beh, faccio una considerazione proprio generale, nel senso che come prima a pagare erano le 

aziende, adesso a pagare sono i cittadini, questo non è una considerazione nei confronti del 

Comune, in generale, il Comune poteva anche azzerarla, quindi la scelta è di applicare il 2, fatto sta 

che la chiamiamo in maniera diversa ma l'imposta che paghiamo è la stessa nel senso che prima 

pagavamo l'Imu, adesso paghiamo la Tasi, sempre noi paghiamo.   

E quindi per andare nella direzione che diceva marco prima, io sono d'accordo dalla prima parola 

all'ultima che hai letto, proprio la condivido al cento per cento, l'unica considerazione che faccio e 

che aggiungo a quella lettura che tu hai dato anche delle considerazioni della Corte dei Conti è che 

quando tu parli di Comune non stai parlando del nulla, il Comune di per sé non esiste, non è una 

entità astratta, scollegata dalla realtà, il Comune è ciascuno di noi che paga le tasse, che paga la 

Tasi, che paga la Tari, che paga l'illuminazione pubblica, che paga i servizi a domanda indivisibile, 

il Comune sono le aziende che pagano e che quindi garantiscono le entrate correnti per la parte 

corrente importante, il Comune non è una entità astratta, quando tu dici che i Comuni sono una 

realtà positiva, è perché c'è una realtà dei cittadini e delle aziende sana che nonostante il milione di 

difficoltà si privano magari della vacanza piuttosto che, ma pagano l'imposta, quindi non è il 

Comune di Settala bravo ma sono i cittadini del Comune di Settala e sono le aziende del Comune di 

Settala che nonostante il milione di difficoltà comunque stanno cercando di tenere in piedi un 

sistema e un tessuto sociale che si sta sfaldando sempre di più.   

Quello che volevamo sottoporre è che fino a quando ce la faremo, perché nel momento in cui le 

aziende mollano e torniamo al discorso di prima, crolla il tessuto sociale e a quel punto i Comuni 

non ce la faranno proprio più perché se tu non hai le entrate correnti che ti arrivano da un corretto 

rapporto fiscale tra il cittadino e le aziende e il Comune, quei dati che tu hai letto non esistono, sono 

assolutamente il nulla, quindi non è che tu il Comune di Settala è bravo perché, è bravo, ha i conti a 

posto, etc. ma perché c'è una fiscalità locale che ti consente, e tanto i trasferimenti dello Stato sono 

ormai praticamente a zero, quindi è tutta una fiscalità locale, sana che ti consente di fare fronte a un 

certo tipo di servizi che fino a ieri ci ha consentito di fare fronte a un certo tipo di servizi, ma questa 

situazione sta cambiando, bisogna per forza prenderne atto, perché sennò ci troveremo a un certo 

punto dove la parte dell'Imu del Comune mancherà come sta mancando perché c'è una difficoltà 

vera e dove le famiglie saranno sempre più in difficoltà, detto questo, per quanto riguarda la Tasi, 

che è il punto all'ordine del giorno noi non possiamo esprimere un giudizio anche rispetto al lavoro 

fatto perché come avevamo accennato in Commissione i tempi con quali è stato portato questo 

bilancio di previsione sono strettissimi e quindi non abbiamo nemmeno avuto la possibilità di fare 

approfondimenti e proposte, e rispetto a questa questione, non so se il Consigliere Belloni lo sa, 

magari no dall'intervento che ha fatto mi pare che non lo sappiano, in Commissione avevamo fatto 



una proposta, avevamo proposto di come dire in qualche maniera lavorare insieme sulla stesura del 

bilancio dove anche noi avremmo dato la disponibilità a entrare nel merito e fare delle proposte 

esattamente quello che proponevi prima tu, qualche esempio l'abbiamo fatto in Commissione di 

dove secondo noi sono i famosi sprechi, abbiamo fatto due o tre esempi di quelli che noi riteniamo 

degli sprechi, ma sprechi veri, magari poi ne parliamo nella approvazione del bilancio, però 

abbiamo dato la disponibilità a entrare nel merito del bilancio e avevamo chiesto ovviamente 

siccome era martedì, e il Consiglio comunale era giovedì, di slittare la approvazione del bilancio per 

darci la possibilità di lavorare insieme, di confrontarci su delle proposte concrete su dove 

eventualmente razionalizzare i servizi perché qui nessuno sta parlando di tagliare niente a nessuno, 

anche perché siamo perfettamente consapevoli che dietro ai servizi c'è poi la cittadinanza che ne 

usufruisce quindi non stiamo parlando di tagliare servizi, stiamo parlando di razionalizzare spese 

dove secondo noi sprechi ci sono, e noi non abbiamo nessun problema a entrare nel merito, 

l'abbiamo fatto in Commissione, molto velocemente su due o tre aspetti, è chiaro che poi non puoi 

leggere un bilancio di previsione in tre, quattro, cinque giorni, in una settimana, immagino che voi 

lo abbiate fatto almeno questo mese nel quale siete stati eletti, quindi mentre a noi la 

documentazione e la Commissione che ci ha aiutato a approfondire un po' le questioni che sono 

effettivamente difficili, è stata fatta martedì, quindi non giovedì, quando è stata fatta, giovedì, 

martedì, non mi ricordo, quindi però noi questa disponibilità l'abbiamo data, quindi noi abbiamo 

dato piena disponibilità. Sulla Tasi si poteva mettere zero, il massimo era due e mezzo, ampliabile 

al 3 e 3, noi applichiamo il 2, su questo punto noi proprio perché non abbiamo avuto modo di capire 

se c'era la possibilità attraverso un lavoro sui capitoli di bilancio di magari applicare una 

percentuale più bassa, ovviamente votiamo contro.   

 

SINDACO 

Qualcun altro? Belloni prego.   

 

CONS. BELLONI  

Sul significato di Comune quindi istituzione, popolazione, territorio e patrimonio, penso che sia 

bene chiaro tutto, quando parlo di Comune è intrinseco chi siede a questo consesso che sia bene 

chiaro cos'è quando si definisce Comune, penso che almeno qualcuno abbia letto il Tuel, non dico 

in tutte le sue parti ma almeno nei primi 22 articoli che definiscono che cos'è un ente locale.   

Sulle aziende concordo pienamente che è un circolo vizioso che si è messo in moto con la crisi 

economica, devi concordare con me che però siamo anche ente dello Stato della Repubblica 

italiana, quindi se cioè vengono imposte delle leggi non è che possiamo fare di testa nostra e di dire 



mah, forse andiamo, ho sentito parecchi Sindaci soprattutto di una parte politica, sfondiamo il patto 

di stabilità.   

Noi siamo pubblici ufficiali e applichiamo la legge e lo sai come la penso io, applichiamo il 

regolamento della Repubblica italiana.   

Di sicuro la difficoltà delle aziende concordo, ripeto è un circolo vizioso, lavoro, economia e 

finanza pubblica ormai è andato in questa spirale che sarà difficile spezzare ma non si potrà 

spezzare a livello locale, per questo richiamo sempre la Giunta nelle sedi opportune a fare presente 

la difficoltà che versiamo come comunità, come Comune, comunità, versiamo, portare, il Sindaco è 

portatore delle esigenze verso gli enti superiori, quindi risottolineo ogni volta questa cosa, perché da 

una parte dobbiamo applicare le normative, da un'altra parte dobbiamo farci sentire sempre in modo 

più forte sugli enti sovracomunali.   

D'altra parte i servizi siamo già, ottimizzare, ottimizzare, ormai o si chiudono alcuni servizi o 

l'ottimizzazione è quasi impossibile fare, non so, se ci sono proposte, poi andremo a discutere nel 

bilancio, vedremo un attimino cosa ci proporrete come opposizione.   

 

SINDACO 

Altre richieste di intervento? Sì, un attimo, no, no prego Assessore. Precedenza ai Consiglieri, 

prego.   

Prego.   

 

INTERVENTO  

Ancora, no, no non voglio fare l'intervento, voglio solo fare una domanda ai Consiglieri che sono 

seduti là che non erano in Commissione, tu hai parlato giustamente ancora di proposte, ma chiedo a 

Iuri, a te, a Walter, e anche a Patrizio che non c'erano, avete fatto una riunione parlando della 

proposta che abbiamo fatto?   

Perché non mi pare che non fosse una proposta quella, mi pare che fosse, cioè a parti inverse cos'è 

impossibile, mettiamocelo in chiaro, non avremmo probabilmente la stessa reazione.   

Fondamentale questa cosa.   

 

SINDACO 

Prego Assessore Lupi.   

 

ASS. LUPI  

No, alcuni temi sono specifici del bilancio e mi riservo poi al punto all'ordine del giorno di fare un 



intervento più dettagliato.   

In particolare per quanto mi riguarda il settore delle opere pubbliche degli investimenti, ma su 

questo punto però, una cosa va detta con chiarezza, la Tasi anche se cambia nome, mi sembra che 

l'abbia detto anche qualche Consigliere che è intervenuto, sostituisce l'Imu prima casa.   

L'Imu prima casa è stata abolita solo nel 2013, fino al 2012 è stata pagata.   

Nel 2013 è stata abolita, e lo Stato ha messo a bilancio in sostituzione per i Comuni dei 

trasferimenti.   

Lo Stato ha trasferito ai Comuni una imposta sostitutiva, un trasferimento sostitutivo delle entrate 

dell'Imu prima casa.   

Ora il raffronto va fatto, lo sottolineava il Sindaco nel suo intervento, va fatto rispetto all'ultima 

volta che si è pagata l'Imu prima casa, noi in base alla scelta che abbiamo e che si sta proponendo al 

Consiglio comunale abbiamo visto che con il 2 per mille e detrazioni fino a un certo livello di 

rendita catastale perché poi la base imponibile sono le rendite catastali delle abitazioni, prime 

abitazioni, ci sono per tutti tranne un leggero aumento di una categoria che sono quelle con i figli 

più numerosi, le famiglie più numerose purtroppo perché non possono usufruire di ulteriori 

detrazioni.   

Abbiamo visto che il 2 per mille con le detrazioni che abbiamo stabilito tutte le fasce, tutte dico, 

pagano meno dell'Imu prima casa del 2012, alcuni leggermente, alcuni in maniera più consistente, 

però pagano meno.   

Ecco questo è un dato... poi sulla questione delle tasse, comunali, rientreremo poi sul discorso 

quando affronteremo il bilancio perché effettivamente la situazione è gravissima, e io sono convinto 

che non ci raccontano tutta la gravità in cui siamo.   

Perché ripeto ho già avuto modo di dirlo, l'hanno detto in tanti, ci sono a governare numerosi ex 

Sindaci, e quindi se non vedono loro quali sono le difficoltà dei municipi nella gestione e non 

possono fare più di tanto credo proprio che la situazione sia ancora più grave di quella che ci viene 

raccontata. 

 

VICE SINDACO 

Bene, altri interventi?  

Possiamo mettere... Mercanti? Okay, prego.   

 

CONS. MERCANTI  

Sono d'accordo che la Tasi oggi è l'Imu che c'era ieri sulla prima casa, ribadiamo un intervento che 

avevamo fatto all'epoca, era tanto vergognosa l'Imu che è una patrimoniale a tutti gli effetti, era una 



patrimoniale a tutti gli effetti e quindi è stato corretto a mio avviso, a nostro avviso toglierla perché 

era una patrimoniale a tutti gli effetti e su una casa di proprietà, che nella maggiore parte dei casi 

non è nemmeno una casa di proprietà, perché chi c'ha sul mutuo dove abito io, io ho un mutuo per 

25 anni, e quindi per altri 20 non è mia, è della banca e però l'Imu la pago io.   

E quindi era una patrimoniale a tutti gli effetti strutturata in maniera vergognosa prima, oggi la 

chiamano diversamente, la chiamano Tasi, l'imposizione è diversa perché è la compartecipazione 

quota parte dei cittadini ai servizi indivisibili, la verità vera è che poi alla fine e ritorniamo al 

discorso di prima, i Comuni non fanno altro, non possono fare altro che rigirare sui cittadini e sulle 

aziende la tassazione e la fiscalità locale per poi dare i servizi etc. etc., ma alla fine chi paga sono 

sempre gli stessi. Aziende e i cittadini.   

Dopodiché prendiamo atto dello sforzo fatto per cercare di come dire riportare la tassazione della 

Tasi più o meno sui livelli dell'Imu, c'eravamo finalmente liberati dell'Imu, vorrà dire che 

quest'anno le famiglie si troveranno a dovere pagare la Tasi, ribadiamo votiamo contro questo 

provvedimento non nel merito perché non... come dire non abbiamo avuto modo di approfondire la 

questione, ma perché ripeto, siccome non abbiamo avuto tempo nemmeno di fare delle proposte di 

approfondire la questione del bilancio, magari con delle razionalizzazioni si sarebbe potuto 

applicare una tariffa diversa, ecco questo non... è per questo che votiamo contro.   

 

SINDACO 

Altre richieste di intervento?   

Bene, giusto in chiusura.   

Sì, ci siamo trovati martedì scorso, abbiamo discusso dell'emendamento che poi presenteremo più 

avanti fondamentalmente, anche perché la presentazione del bilancio l'abbiamo fatta a fine agosto, 

circa tre settimane fa.   

Poi se da lì si voleva approfondire, ci poteva essere la possibilità, ma è vero, non c'erano le 

commissioni costituite, però è anche vero che noi avevamo dato la possibilità anche in quella sede 

di eventuali approfondimenti.   

Poi giustamente si vuole andare a vedere meglio il contesto del bilancio e effettivamente abbiamo 

fatto la presentazione in questa aula con quella che era la bozza preliminare, è stata modificata solo 

a seguito dell'emendamento.   

Sì, per cui questa è già un aspetto poi mi risponderà la Consigliere Mercanti.   

Tornando poi nel merito della discussione credo che su una costa siamo d'accordo l'imposizione 

fiscale non piace a nessuno, poi tornando a quello che ho detto prima e per non ripetere e per andare 

avanti con la discussione sugli altri punti questa cifra è meno di quella che portavamo in cassa 



perché abbiamo introdotto comunque le detrazioni, rispetto quindi a quello che il Comune incassava 

relativamente all'Imu.   

È stata una scelta politica, quel poco di politico che abbiamo fatto l'abbiamo fatto cercando di non 

andare a pesare più di quanto era strettamente necessario sulle famiglie.   

Sulle aziende? Benissimo, la vogliamo riportare al 9 ma attenzione, il differenziale è molto alto, se 

poi ragioniamo anche su questi parliamo anche magari di centinaia di migliaia di Euro e anche se 

volessimo intervenire con le razionalizzazioni sui servizi e poi lo vediamo dopo, non si recuperano 

cinque, sei, sette mila Euro, poi va bene, vogliamo lavorare su quello, le prospettive ci sono.   

Ma che sia bene chiaro che l'intervento sui servizi sia dal punto di vista nel recupero che dal punto 

di vista della razionalizzazione che da quello che ho capito non vuole dire chiuderli, non porta certo 

a 600 mila Euro in cassa. Poi vediamo, magari poi vediamo.   

Non li spendiamo probabilmente neanche, a meno che non chiuderemo i 178 mila che prevedevamo 

di recuperare, avete il prospetto che vi è stato consegnato che cosa vuole dire in termini di servizi e 

di chiusura.   

Questo che è stato presentato durante la presentazione.   

Comunque andiamo avanti, se ci sono ulteriori richieste sennò metterei il punto all'ordine del giorno 

al voto, prego.   

Bene.   

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.   

Contrari? 4 di opposizione. Astenuti? Nessuno.   

Immediata eseguibilità, chi è a favore è pregato di alzare la mano.   

Contrari? I 4 di opposizione.   

Nessun astenuto.   

Passiamo al punto numero 6. 



 

 

COMUNE 
di 

SETTALA 

PROVINCIA 
DI 

MILANO  

Via Giuseppe Verdi N. 8/c – 20090 Settala (MI) 
Tel. 02/95.07.59.1 r.a. -  fax 02/95.07.59.240 
Cod. Fisc. 83503490159 – Part. I.V.A. 04999560156 

 
ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 48 IN D ATA 17-07-2014 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 IN DATA 09- 07-2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRI BUTO PER 
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -ANNO 2014. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA I, E 147 BIS, C OMMA I, D.L.VO N. 267/2000 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
- Si esprime parere Favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 

 
 
 
Settala, li 09-07-2014 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 
 
 
 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

- Si esprime parere Favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 

 
 
 
Settala, li 09-07-2014 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 



ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUN ALE N. 48 IN DATA 17-07-2014 

 

COMUNE 
di 

SETTALA 

PROVINCIA 
DI 

MILANO  

Via Giuseppe Verdi N. 8/c – 20090 Settala (MI) 
Tel. 02/95.07.59.1 r.a. -  fax 02/95.07.59.240 
Cod. Fisc. 83503490159 – Part. I.V.A. 04999560156 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 50 IN DATA 09-07-2014 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRI BUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -ANNO 2014. 

 Premesso che: 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

 
Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

Visti inoltre gli articoli 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; 
 

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della 
lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 

Tenuto conto che: 
• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell’ 1 per 

mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota 
del Tributo fino all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1  comma 677 
della legge 147 del 27 dicembre 2013,  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; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 44 del 26 aprile 2012, a 
norma dell'articolo 1 comma 678 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 , non può 
eccedere il limite dell’ 1 per mille; 

• a norma dell’art 1 comma 683 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, il Consiglio 
Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
Vista la proposta di delibera di C.C. n. 49 del 09.07.2014, relativa all’approvazione delle 

seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 

4 per mille 

Altri fabbricati non ricompresi nelle categoria precedente 10,6 per mille 

Aree Edificabili 10,6 per mille 

Terreni Agricoli 10,6 per mille 

 
Dato atto che: 
• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile 
di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 
comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 
comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locali; 

 
Richiamata la precedente delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 29.04.2014 ad oggetto 

“aliquote tasi anno 2014 – provvedimenti” nella quale veniva deliberato  l’azzeramento 
dell’aliquota TASI per le seguenti tipologie di immobili: 

- Aree edificabili; 



- Tutti i fabbricati DIVERSI dai rurali ad uso strumentale e DIVERSI dall’abitazione 
principale  e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU (per abitazione 
principale si intendono ricomprese anche quelle unità  immobiliari assimilate per legge e 
per regolamento comunale ed escluse dal pagamento dell’IMU). 

 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI, nonchè delle seguenti detrazioni per abitazioni 
principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 
 

Tipologia Immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1 – 
A/8 – A/9) 

2 per mille  / 

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse categorie 
A/1 – A/8 – A/9, a condizione che la rendita catastale della 
sola abitazione non superi € 310,00 

2 per mille € 100,00 

Abitazione principale e relative pertinenze,  escluse categorie 
A/1 – A/8 – A/9, a condizione che la rendita catastale sia 
superiore ad € 310,00 ed inferiore o uguale ad € 520,00 

2 per mille € 75,00 

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse categorie 
A/1 – A/8 – A/9, a condizione che la rendita catastale sia 
superiore ad € 520,00 ed inferiore o uguale ad € 650,00 

2 per mille € 50,00 

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse categorie 
A/1 – A/8 – A/9, a condizione che la rendita catastale della 
sola abitazione sia superiore ad € 650,00 

2 per mille / 

Immobili rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, 
del D.L. n.  201/2011 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 44 del 26 aprile 2012 

1 per mille / 

Altri fabbricati non ricompresi nelle categorie precedenti 

 a conferma di quanto stabilito con deliberazione di C.C. n. 
21 del 29.04.2014 

0 per mille 
/ 

Aree Edificabili 

a conferma di quanto stabilito con deliberazione di C.C. n. 
21 del 29.04.2014 

0 per mille 
/ 

 
� le detrazioni previste di cui sopra sono maggiorate di € 25,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  



 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura di quota 

parte delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 
2014, tra i quali figurano per esempio: 
 
Illuminazione pubblica:   € 203.600,00 
Ambiente e verde pubblico:    € 107.350,00 
Servizi socio-assistenziali:       € 315.046,00 
 

Tenuto conto che: 
• le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 

particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 
 

Fattispecie immobile Aliquota 
TASI 2014 

Aliquota 
IMU 2014 

 
IMU + TASI 

Aliquota 
IMU 

massima al 
31/12/2013 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze (categorie A/1-A/8-
A/9): 

2 per mille 4 per mille 6 per mille 6 per mille 

Abitazione principale e relative 
pertinenze (escluse categorie A/1 
– A/8 – A/9)  

2 per mille / 2 per mille 6 per mille 

Immobili rurali strumentali di cui 
all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 44 
del 26 aprile 2012 

 
1 per mille 

 
/ 

 
1 per mille 

 
2 per mille 

Altri fabbricati non ricompresi 
nelle categorie precedenti 

 
0 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per 

mille 

Aree Edificabili  
0 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per 

mille 

Terreni Agricoli  
/ 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per 

mille 
 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento 
della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre. La medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, 
per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato: 



� entro il 16 giugno 2014 qualora il Comune alla data del 31 maggio 2014 risulti pubblicato 
nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;  

� entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il 31 maggio 
2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014; 

� entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le 
eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest’ultimo 
caso, si applica per tutti gli immobili l’aliquota dell’ 1 per mille.  

 
Vista la proposta di C.C. n. 48 del 09.07.2014 relativa all’approvazione del Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 
 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 

Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 
      Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 
Su proposta della Giunta Comunale; 

  
Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267; 

  
Si propone che il Consiglio Comunale 

 
 

DELIBERI 
 

1. di approvare, per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati,  le 
aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché di 
confermare le aliquote già deliberate con propria deliberazione di C.C. n. 21 del 29.04.2014, 
come indicate nella seguente tabella: 



 
 

Tipologia Immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1 – 
A/8 – A/9) 

2 per mille  / 

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse categorie 
A/1 – A/8 – A/9, a condizione che la rendita catastale della 
sola abitazione non superi € 310,00 

2 per mille € 100,00 

Abitazione principale e relative pertinenze,  escluse categorie 
A/1 – A/8 – A/9, a condizione che la rendita catastale sia 
superiore ad € 310,00 ed inferiore o uguale ad € 520,00 

2 per mille € 75,00 

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse categorie 
A/1 – A/8 – A/9, a condizione che la rendita catastale sia 
superiore ad € 520,00 ed inferiore o uguale ad € 650,00 

2 per mille € 50,00 

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse categorie 
A/1 – A/8 – A/9, a condizione che la rendita catastale della 
sola abitazione sia superiore ad € 650,00 

2 per mille / 

Immobili rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, 
del D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 44 del 26 aprile 2012 

1 per mille / 

Altri fabbricati non ricompresi nelle categorie precedenti 

 a conferma di quanto stabilito con deliberazione di C.C.  

n. 21 del 29.04.2014 

0 per mille 
/ 

Aree Edificabili 

a conferma di quanto stabilito con deliberazione di C.C. 

 n. 21 del 29.04.2014 

0 per mille 
/ 

 
� le detrazioni previste di cui sopra sono maggiorate di € 25,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

 
2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 
3. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 

678 della L. 27/12/2013, n. 147;   
 



4. di inviare la presente deliberazione, entro il 10 settembre 2014, 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;  

 
5. 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.  

 
6. di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto 
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. Per l’anno 2014, il 
termine di che trattasi, per la pubblicazione degli atti deliberativi di adozione delle aliquote e 
detrazioni relative alla TASI è fissato al 18 settembre 2014 ed al 10 settembre il termine di invio 
degli atti medesimi.  

 
Si propone altresì di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D.L.vo N. 267/2000.  

  

  

Settala, li 09-07-2014 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
     ECONOMICO-FINANZIARIO  
             (Rag. Ivano Provenzi) 
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                        (Trovati rag. Giacomo) 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carlo Andrea F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 

_____________________________________________________________ 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, sulla base degli atti e delle procedure d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio on line di questo Ente con Registro Pubblicazione N. 522, per rimanervi 
pubblicata 15 giorni consecutivi, dal 28-08-2014 al 11-09-2014, così come prescritto 
dall’art. 124 – I comma – del D.L.vo 18/08/2000, N. 267. 

 
- che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 

comma III, del D.L.vo 18/08/2000, N. 267, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno 
successivo dal completamento del periodo di pubblicazione dell’atto all’Albo 
Pretorio on line. 

 
CERTIFICA 

 
- che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.L.vo 

18/08/2000, N. 267: 
 

[   ] non è immediatamente eseguibile. 
[X] è divenuta eseguibile avendo il Consiglio Comunale dichiarato l’immediata 

eseguibilità dell’atto. 
 

 
Settala, 28-08-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 
_____________________________________________________________ 

 
 

 


