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N. DI CODICE 11038      COMUNE DI MORIMONDO 
                          Provincia di Milano 
 

 
C. C.  Numero    5    deI     09/04/2014 

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE                                         
TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2014                                                             
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA Dl PRIMA CONVOCAZIONE 

 
 

L’anno    DUEMILAQUATTORDICI   addi    NOVE  del  
mese di  APRILE  alle ore 21:00  nella Sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
 

 All’appello risultano:                                               Presenti          Assenti     
  
 MARELLI MARCO NATALE SI    
 SPELTA MAURIZIO SI     
                     BONTEMPI LUIGI SI                        
 CATTANEO RAFFAELE                                          SI                                                                                            
 GILLERIO GIANFRANCO                                       SI                          
 GIROTTO CLAUDIO                          SI    
 IAMONI MARCO SI       
 RATEGNI GABRIELLA SI    
 SANZANI ELENA SI                                                  
 BETTOLINI RONALD                          SI      
 LUPI FRANCO                          SI   
 VIGO STEFANO                          SI
 VIGONI ALBINO SI                                                         
                                                          
 Totale n. 9                      4 
 
Assiste il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI SAGARIA il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLI MARCO NATALE - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
E’ presente l’Assessore Esterno Bandecchi Donato 
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 5  DEL  09/04/2014 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2014 

 
                        

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                                                                 
 Premesso che:                                                                                     
                                                                                                   
- La Legge di stabilità per  l'anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all'art. 1, comma 
639 e  successivi, l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due  
presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro e collegato 
all'erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta  articolata 
in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;  
                                                        
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;           
                                                                                                   
- i commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille , con 
possibilità di un suo azzeramento e, per  l’anno 2014, un'aliquota massima pari al 2,5 per 
mille;    
                                                                                        
-  tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura                 
massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la          
TASI con quella applicata per l' IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere  
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per  l'IMU al 31 dicembre  
2013;     
                                                                                                   
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base Imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria               
(IMU)   
 
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 682 punto b) della legge 147/2013 e in base 
a quanto previsto dal  Regolamento TASI in corso di approvazione è necessario indicare, 
per l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo 
parzialmente; 
 
- l’articolo 1 comma  169 della Legge 296/2006 stabilisce 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 e dette deliberazioni hanno effetto dal 
1 gennaio dell’anno di riferimento; 
 
- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art.7 del redigendo Regolamento per l’applicazione della TASI 
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 
 
Visto lo Statuto Comunale 
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Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 267/2000 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e 
votanti 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della 

copertura del costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente 
tabella: 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 euro  50.000 
MANUTENZIONE STRADE                    euro  10.000 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO   euro  10.000 
 

2) di stabilire per l’anno 2014 le tariffe relative al Tributo per i servizi individuali ( TASI)  
misura unica dell’UNO PER MILLE 

3) di NON applicare per l’anno 2014 le agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 8 
dell’approvando Regolamento per l’applicazione della TASI 

4) di stabilire che le scadenze per il pagamento della TASI siano quelle previste per il 
pagamento dell’IMU e precisamente 16 giugno e 16 dicembre 

5) di dare atto che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 
percentuale del dieci per cento 

6) di dare atto che il gettito lordo del tributo è stimato in Euro 70.000,00  
7) di delegare il responsabile dell’ufficio tributi a trasmette copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze – dipartimento delle Finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente 

 
 
  PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1  DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

      Morimondo, lì 09.04.2014 
 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  

f.to Giorgio Rejna 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1  DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE  
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

Morimondo, lì 09.04.2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
f.to Rag. Silvia Scarlatini 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 
       IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Marelli Marco Natale                                                       f.to dott. Giovanni Sagaria 
 
 
 
Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 
30/04/2014 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
Morimondo 09/04/2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Giovanni Sagaria 

 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
                        
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giovanni Sagaria 

 
 

_______________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA: 
 
¨ IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
¨ Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico 

delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          Dott. Giovanni Sagaria 

 
 
 
 


