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L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 21:00,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LORENZI ALESSANDRA

CATTANEO GIOVANNI P DELL'ACQUA MAURIZIO P

P ANGELINI MARCO

CORRADO BRUNO P

P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assessori esterni:
Assume la presidenza il Signor BRENNA RENATO in qualità di SINDACO assistito
dal VICE SEGRETARIO Signora BERNARDI FEDERICA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO
2014.

Immediatamente
eseguibile

S Comunicata ai
Capigruppo

N

BRENNA RENATO

CLERICI SARA P



41/2014
OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote del Tributo sui servizi

indivisibili (TASI) – Anno 2014.

    IL CONSIGLIO COMUNALE

     Udita l’illustrazione di cui alla precedende deliberazione n. 39/2014, nonchè le
dichiarazioni di voto dei capigruppo Zauli V. (Noi per Rovellasca e Manera - Lega Nord) e
Corrado B. (Insieme per Rovellasca - Il Gonfalone);

Visti:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del  27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità-
2014) istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente l'Imposta
Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e una componente riferita ai servizi
articolata distintamente nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui
Rifiuti (TARI);

le disposizioni con le quali, con tale articolo di legge, sono specificate le materie di-
competenza e le modalità di applicazione di ciascuna delle sopra elencate componenti
dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i-
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

gli articoli 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge-
2 maggio 2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

  Considerato che la suddetta Legge n. 147/2013, ai seguenti commi dell'art. 1,
stabilisce le specifiche disposizioni da seguire nell'applicazione del tributo oggetto del
presente provvedimento che qui si elencano:

Comma 669 come sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. f) del D.L. n. 16/2014-
Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai
sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- Comma 671
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari
di cui al comma 669; nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti
in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

-Comma 676
L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il Comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n.
446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Comma 677 come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L.n.16/2014-
Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per
il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno,
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo
0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unità immobiliari ad esse equiparate (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011), detrazioni d'imposta o altre misure tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
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Comma 678-
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3- bis,
del D.L. n. 557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il
limite dell’1 per mille;

Comma 681-
Nel caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita
dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare
complessivo della TASI, mentre la restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare;

Comma 682-
Con norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n.
446/1997, il Comune disciplina l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per
quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica,
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, atteso
che per tali servizi si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere a
beneficio dell’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro, e per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Comma 683-
Il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Dato atto:
- che a seguito del disposto di legge con il quale dal 1° gennaio 2014 è stata stabilita
l’inapplicabilità dell’IMU alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate, si è
determinata per i Comuni la necessità di reperire le corrispondenti risorse economiche
mancanti, non più compensate da trasferimenti statali, attraverso l’applicazione della
TASI introdotta con la più volte citata Legge n. 147/2013, a copertura dei costi dei
servizi indivisibili, anch’essi già richiamati nella presente deliberazione;

- che nello schema del Bilancio di previsione 2014 i predetti servizi indivisibili e i relativi
costi sono stati individuati come di seguito elencato:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI (€)

Manutenzione del patrimonio 127.900,00

Polizia Locale 170.325,00

Viabilità-illuminazione pubblica 308.276,00

Gestione verde pubblico 50.750,00

Manutenzione del territorio 27.965,00

Totale 685.216,00

Considerato che nella definizione dell’applicazione della TASI e nella conseguente
determinazione delle diverse aliquote del tributo, la Giunta Comunale ha inteso operare
tenendo conto degli obiettivi di carattere politico-amministrativo e dei vincoli di carattere
economico-finanziario che di seguito si riassumono:

assicurare il necessario equilibrio di bilancio a un esercizio contabile- quello in corso -a)
contrassegnato dallo svolgimento a fine maggio 2014 delle Elezioni per il rinnovo del
Consiglio Comunale e dall’anomalo ancorché inevitabile differimento dei termini di
legge per l’approvazione dei bilanci comunali di previsione, slittati addirittura a fine
settembre 2014;

assicurare l’imprescindibile pareggio di bilancio adottando criteri e ricorrendo a stimeb)
assolutamente prudenziali trattandosi di un tributo di nuova introduzione e con
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modalità applicative complesse e articolate, non scevre di incerta interpretazione
anche dopo i chiarimenti statali intervenuti;

ricercare, nei limiti di quanto reso possibile dal testo di legge, il necessario equilibrioc)
generale e il coordinamento tra le tre imposizioni locali costituenti l'Imposta Unica
Comunale – IUC (IMU - TASI - TARI) e, in particolare, tra TASI e  IMU, caratterizzate
da evidenti connessioni per i cespiti a cui si riferiscono e per le similari modalità di
calcolo;

garantire il gettito equivalente a quello assicurato nel passato esercizio di bilanciod)
dall’IMU delle abitazioni principali e unità immobiliari assimilate, proponendo
l’applicazione dell’aliquota TASI del 2,00 per mille, al fine di ottenere il concorso
equilibrato al pagamento dei servizi comunali indivisibili da parte di tutti i
contribuenti, attraverso il ricorso a IMU, TASI e addizionale Irpef;

moderare l’imposizione locale nei confronti delle attività economiche e professionalie)
(categorie catastali A/10 - uffici e studi privati, C/1 - negozi e botteghe, C/3 -
laboratori per arti e mestieri, C/4-fabbricati e locali per esercizi sportivi, D –
produttivi, tranne D/10), già fortemente colpite dalla crisi generale, confermando
l'aliquota IMU istituita nel 2012 e contenendo l’applicazione della TASI attraverso la
proposta dell’aliquota dell’1,6 per mille, tenuto anche conto che la TASI relativa alle
predette categorie di immobili è totalmente deducibile ai fini IRES e IRAP (IMU
deducibile solo nella misura del 20 per cento);

semplificare gli adempimenti per i contribuenti titolari della proprietà di “areef)
fabbricabili” e di "altri immobili" appartenenti alle categorie catastali A (tranne
A/10), C/2, C/6 e C/7 che saranno tenuti a pagare la sola IMU nella misura
dell'1,02%, secondo gli ordinari criteri impositivi già applicati lo scorso anno. In tal
modo saranno esentati dal pagamento del nuovo tributo TASI i semplici detentori
od occupanti di tali immobili, evitando così disagi a questi contribuenti, eventuali
incertezze del gettito TASI e riducendo i costi nell'applicazione del tributo;

prevedere la compartecipazione al tributo dell’eventuale soggetto diverso dalg)
titolare del diritto reale, ad esempio l’inquilino, a cui viene posta a carico la quota
del 15% del tributo TASI complessivamente dovuto;

non gravare con la nuova imposizione TASI sui seguenti contribuenti-cespiti, comeh)
consentito dal comma 676 dell’art. 1 della più volte citata Legge n. 147/2013:

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili·
residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,·
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)·
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP;

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto·
Ministro Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008;

Ritenuto, in ragione dei predetti orientamenti adottati per l’applicazione della
TASI, di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello
0,8 per mille le aliquote né di prevedere per l'anno 2014 alcuna detrazione o
riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE, in applicazione del punto 1 della lettera b) del comma 682
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;
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Tenuto conto e dato atto dei contenuti del Regolamento per l’applicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte III:  Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI),
approvato nella odierna seduta del Consiglio Comunale;

Considerato che il gettito della TASI e i costi dei servizi indivisibili, in base alle
stime operate dal Servizio Tributi per l’anno 2014, sono riportati nella tabella che
segue:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

Totale costi 685.216,00

Totale gettito TASI 655.983,00

% di copertura dei costi 95,73

Accertato che il predetto gettito finalizzato al finanziamento dei costi dei servizi
indivisibili, nonché alla conservazione degli equilibri di bilancio, è ottenuto, in base
alle stime operate dal Servizio Tributi, applicando le sotto indicate aliquote TASI:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze·
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 2,00 per mille

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in·
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
e relative pertinenze, limitatamente alla quota di rendita catastale non
eccedente € 500,00

2,00 per mille

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di·
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio 2,00 per mille

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica·
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla
carriera prefettizia

2,00 per mille

Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale A/10 (uffici e studi·
privati) 1,60 per mille

Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe),·
C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi
sportivi)

1,60 per mille

Unità immobiliari iscritte nella categoria D (produttivi) tranne D/10· 1,60 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non·
locati 1,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale· 1,00 per mille

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o·
disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

0 (zero)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,·
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze 0 (zero)
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Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case·
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP

0 (zero)

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal·
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 0 (zero)

Altri immobili DIVERSI da quelli indicati ai precedenti punti e aree·
fabbricabili 0 (zero)

Tenuto conto:

che la TASI, in base ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,-
deve essere pagata integralmente dal coniuge assegnatario della casa coniugale a
seguito di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, in quanto il diritto che ne sorge è assimilato ad un diritto reale;

che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale nello stesso ordine del giorno-
della presente delibera, ha provveduto ad approvare le aliquote e detrazioni IMU per
l'anno 2014;

che le aliquote TASI anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra-
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

Considerato quanto disposto:

dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 come sostituito-
dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il quale stabilisce che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria-
2007) il quale dispone 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 1º
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

il DM Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) che ha differito-
al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2014;

il DM Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014) che ha-
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il DM Interno 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014) e l'art. 2-bis del D.L. 6-
marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
che hanno prorogato il suddetto termine al 31 luglio 2014;

il DM Interno 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2014) che ha ulteriormente-
differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2014;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446/1997 e,
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comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

           Viste:

la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,-
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 4033 in data 28 febbraio 2014,-
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote  e dei
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 88 del 9 giugno
2014, il quale, con la modifica del comma 688 della Legge n. 147/2013, ha fissato
scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di
approvazione e pubblicazione delle aliquote e del regolamento sul sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilendo che:

il versamento dell'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di-
pubblicazione della relativa delibera consiliare di approvazione entro il 31 maggio
2014, con invio della documentazione da parte del Comune entro il 23 maggio 2014;

il versamento dell'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di-
pubblicazione della relativa delibera consiiare di approvazione entro il 18 settembre
2014, con invio della documentazione da parte del Comune entro il 10 settembre
2014;

non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel-
caso di mancata pubblicazione della delibera consiliare di approvazione entro il 18
settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola
di salvaguardia di cui al citato comma 677, dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;

        Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (minoranza), espressi nelle forme di legge,
essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di approvare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili2.
(TASI):

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze·
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 2,00 per mille

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in·
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
e relative pertinenze, limitatamente alla quota di rendita catastale non
eccedente € 500,00

2,00 per mille

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di·
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio

2,00 per mille
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Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica·
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla
carriera prefettizia

2,00 per mille

Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale A/10 (uffici e studi·
privati) 1,60 per mille

Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe),·
C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi
sportivi)

1,60 per mille

Unità immobiliari iscritte nella categoria D (produttivi) tranne D/10· 1,60 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non·
locati 1,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale· 1,00 per mille

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o·
disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stessa non risultino locate

0 (zero)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,·
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze 0 (zero)

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case·
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP

0 (zero)

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal·
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

0 (zero)

Altri immobili DIVERSI da quelli indicati ai precedenti punti e aree·
fabbricabili 0 (zero)

di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi3.
677 e 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

di stabilire, per l’anno 2014, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un4.
soggetto diverso dal titolare, spetta all'occupante l'onere di versare la TASI nella
misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando
le aliquote determinate con il presente atto;

di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) e la percentuale di cui al punto 4)5.
decorrono dal 1° gennaio 2014;

di non prevedere, per l'anno 2014, alcuna detrazione o riduzione di cui agli artt. 11 e6.
12 del Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte III:
Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi analitici, alla cui copertura7.
la TASI è diretta:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

Manutenzione del patrimonio 127.900,00
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Polizia Locale 170.325,00

Viabilità-illuminazione pubblica 308.276,00

Gestione verde pubblico 50.750,00

Manutenzione del territorio 27.965,00

Totale 685.216,00

Gettito TASI 655.983,00

% copertura servizi indivisibili 95,73

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo8.
TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare in data
odierna;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e9.
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e
non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo
periodo, della Legge n. 147/2013;

di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 310.
(minoranza), espressi nelle forme di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e
votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs
18.08.00 n. 267.

DISCUSSIONE: senza discussione.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
F.to BRENNA RENATO F.to BERNARDI FEDERICA

_________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-09-2014 al
25-09-2014 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì 10-09-2014 IL VICE SEGRETARIO
F.to BERNARDI FEDERICA

________________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva in data 08-09-2014:

 immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
della Legge n.267/00.
Lì, 08-09-2014 IL VICE SEGRETARIO

F.to BERNARDI FEDERICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO certifica che copia della presente deliberazione
è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  10-09-2014 al
25-09-2014, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,  26-09-2014

IL VICE SEGRETARIO
BERNARDI FEDERICA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì,  10-09-2014
IL VICE SEGRETARIO
BERNARDI FEDERICA
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