
 

COMUNE  DI  MONTORFANO 
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COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  22  del  12-05-2014 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   FRIGERIO GIANPIETRO P PANARELLA CINZIA P 

Zanatta Claudio P Capuano Giuliano A 

MAGNI PATRIZIA P Porro Ivana P 

SOLIANI MATTIA P   

   

PRESENTI…:     6 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dottor Borrelli Vittoriano, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SOLIANI 

MATTIA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE TASI PER L'ESERCIZIO 2014 
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UDITA la relazione dell’Assessore Zanatta sull’argomento iscritto all’ordine del giorno della 

seduta per i cui contenuti si rinvia alla trascrizione integrale della seduta; 

 

RICHIAMATA la Legge di stabilità, n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale – IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI. Tassa Servizi Indivisibili ed 

I.MU. Imposta Municipale Propria) e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.L. 

n. 16  del 6 marzo 2014; 

 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, è 

stata istituito il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, all’art. 19, comma 2,  ha prorogato la scadenza del   

bilancio di previsione per l’esercizio 2014 al 30 aprile 2014, precedentemente già prorogata dalla 

legge n. 98 del 9 agosto 2013 al 28 febbraio 2014; 

- con nuovo decreto pubblicato in data 29 aprile 2014  il Bilancio di previsione è stato 

nuovamente prorogato al 31 luglio 2014; 

-questo ente intende procedere alla determinazione delle aliquote TASI rispetto a quanto previsto 

dall’art.1, comma 688, della legge 147/2013 di conversione del decreto “salva Roma”, come 

modificata dall’art. 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014 

e che quindi  le aliquote IMU e TASI dovranno essere pubblicate sul sito del MEF entro il 

termine del 23 maggio 2014;  

 

RICHIAMATI: 

- La delibera di C.C. n. 9 del 26 marzo 2014 avente  per oggetto ”Approvazione regolamento 

comunale per la disciplina della nuova imposta unica comunale I.U.C”; 

- La delibera di n. C.C. n 21 adottata in questa stessa seduta avente per oggetto “Modifica del 

Regolamento Comunale per la disciplina della nuova imposta unica comunale IUC”; 

- L’art. 48 del vigente Regolamento Comunale IUC che individua, a mezzo allegato D), 

come sostituito ai sensi della precedente deliberazione di cui al punto precedente,  l’elenco 

dei servizi indivisibili del Comune di Montorfano; 

 

CONSIDERATO che in base all’allegato prospetto di calcolo dei costi dei servizi indivisibili, 

predisposto dal Responsabile dell’Area Contabile che, allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, il totale dei costi dei servizi indivisibili per l’esercizio 2014 ammonta ad 

Euro 350.521,20 (Trecentocinquantamilacinquecentoventuno/20);  

 

SPECIFICATO che  la legge 147/2013 e successive modificazioni dispongono: 

 

- 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 del 1997, 

può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, modificarla  o può differenziarla con 

riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività nonché alla tipologia e 

destinazione degli immobili,  

- L’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può comunque eccedere il 

limite dell’1 per mille; 
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- 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 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

- per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille 

- eccezionalmente, per l’esercizio  2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono 

essere superati i limiti stabiliti sopra elencati  per un ammontare complessivamente non 

superiore dello 0,80 per mille; 

 

RITENUTO di determinare  per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI: 

 

- aliquota a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Montorfano 

per l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente,  e per 

la relative pertinenze,  e cioè quelle esclusivamente classificate nelle categoria catastali 

C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità di pertinenza  per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 

…………………………..………..1,00 PER MILLE; 

(è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa 

non risulti locata) 

 

- aliquota a favore dei soggetti passivi per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9 – comma 3 bis – del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni nella legge 

133/1994………………………………………………………………....1,00 PER MILLE; 

 

- aliquota di base per i restanti casi ……………………………………… 1,00 PER MILLE; 

 

Ritenuto, altresì: 

-  di azzerare l’aliquota TASI, a decorrere dall’anno 2014 per gli immobili posseduti dai 

comuni a prescindere dalla loro destinazione;  

 

- di poter quantificare, sulla base degli imponibili rivalutati relativi all’imposta municipale 

propria dell’esercizio 2014, in applicazione delle dette aliquote, il presunto gettito 

dell’imposta in argomento per l’esercizio 2014 in € 219.000,00; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 

del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti 5 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Porro) essendo 6 i presenti di cui 5 i votanti e 1 

astenuto (Porro), 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare i costi dei servizi indivisibili individuati nel prospetto elaborato dal 

Responsabile dell’Area Contabile che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
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2) Di  determinare per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI: 

 

- aliquota a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Montorfano 

per l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente,  e per 

la relative pertinenze,  e cioè quelle esclusivamente classificate nelle categoria catastali 

C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità di pertinenza  per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 

…………………………..…….…..1,00 PER MILLE; 

(è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa 

non risulti locata) 

 

- aliquota a favore dei soggetti passivi per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9 – comma 3 bis – del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni nella legge 

133/1994……………………………..………………………………….. 1,00 PER 

MILLE; 

 

- aliquota di base per i restanti casi .………………..…………..….…….. 1,00 PER MILLE; 

 

3) Ritenuto, altresì, di azzerare l’aliquota TASI, a decorrere dall’anno 2014 per gli immobili 

posseduti dai comuni a prescindere dalla loro destinazione;  

 

4) Di dare atto che la validità ed applicazione delle aliquote TASI, approvata con la presente 

deliberazione, decorre dal  01/01/2014; 

 

5) Di trasmettere la presente  deliberazione di approvazione dell’entità dei costi dei servizi 

indivisibili e delle aliquote TASI - esercizio 2014  al Ministero dell’Economia e Delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, come stabilito dall’art. 52, comma2, del decreto 

legislativo 446 del 1997, 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 entro la data del 23 maggio 

2014.  

 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con successiva votazione che riporta 

il seguente esito: voti 5 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Porro) essendo 6 i presenti di cui 

5 i votanti e 1 astenuto (Porro), 

 
La trascrizione integrale del presente punto all’O.d.G. verrà riportata in separato atto, salvo il 

buon esito della registrazione. 
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ALLEGATO  D) 

   

TASI Elenco dei servizi indivisibili e delle componenti delle tipologie 
dei costi alla cui copertura è diretto il gettito TASI 

SERVIZI Tipologia di spesa COSTI 

  

 1) Manutenzione del verde pubblico, 
parchi e riserve naturali 

1) Importi contrattuali per la 
manutenzione del verde pubblico. 

12.692,97 

 2) Altre spese dirette per la 
manutenzione del verde pubblico. 

1.463,60 

  

 2) Illuminazione pubblica 1) Fornitura energia elettrica e 
manuenzione impianti. 

90.357,03 

  

 3) Gestione della rete stradale 
comunale (al netto delle quote 
finanziate da TARI e/o dai proventi 
del codice della strada) 

1) Importi contrattuali per la 
manutenzione delle strade – segnaletica 
stradale. 

4.315,68 

 2) Importi contrattuali per la 
manutenzione delle strade – impianti 
semaforici. 

1.869,62 

 3) Costo lordo personale comunale. 8.241,83 

 4) Acquisto beni. 3.126,40 

 5) Prestazione servizi. 2.549,04 

 6) interessi passivi mutui in 
ammortamento. 34.702,86 

 7) Imposte e tasse. 4.212,90 

 8) Costi personale cooperativa.  12.471,68 

 9) Salatura strade e sgombero neve. 0,00 

  

   

 4) Servizio prevenzione e 
randagismo 

1) Importi contrattuali per la lotta al 
randagismo. 811,20 

  

 5) Servizio di protezione Civile 1) Importi contrattuali per 
l’espletamento del servizio di Protezione 
Civile. 4.630,80 

  

 6)  Pubblica sicurezza e vigilanza (al 
netto delle quote finanziate dai 
proventi del codice della strada) 

1) Costo lordo personale comunale. 

60.239,63 

 2) Acquisto beni. 1.903,93 

 3) Prestazione servizi.   5.721,35 

 4) Trasferimenti ad altri enti per quota 
parte spese personale in convenzione. 5.764,00 

 5) Interessi passivi per mutui. 1.043,26 
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 6) Imposte e tasse . 4.067,04 

  

 7) Servizio biblioteca 1) Acquisto beni. 0,00 

 2) Prestazione di servizi. 585,50 

  

 8) Servizi socio assistenziali 1) Costo lordo personale comunale (al 
netto di eventuali recuperi a carico di 
altri enti). 0,00 

 2) Acquisto beni. 443,05 

 3) imposte e tasse. 2.625,26 

 4) Servizi socio assistenziali diversi rivolti 
alla collettività  in maniera indifferenziata 
(esempio: segretariato sociale, sportello 
lavoro, servizio tutela minori,  servizio 
civile, attività funzionamento ufficio di 
piano). 

24.140,20 

  

 9) Manutenzione  patrimonio 
comunale  

1) Contratto di manutenzione - Opere da 
falegname 5.128,52 

 2) Contratto di manutenzione - Opere 
edili 24.500,69 

 3) Contratto di manutenzione - Impianti 
termici 2.693,78 

 4) Contratto di manutenzione - Impianti 
elettrici 4.527,82 

 5) Contratto di manutenzione - Impianti 
idraulici 3.951,75 

 6) Altre spese per servizi di 
manutenzione 0,00 

 7) Acquisto di beni 1.631,13 

  

 10) Servizio sportello catasto 1) Spese per servizi offerti dal Polo 
Catastale 4.005,00 

   11) Servizio sportello anagrafe 2) Quota parte costo lordo personale 
comunale 15.803,68 

   12) Servizio sportello CAAF Spesa sportello CAAF per pratiche ISEE, 
assegni nucleo familiare, ecc 300,00 

   

 
TOTALE COSTI 350.521,20 

   
Qaulora al momento della determinazione dei costi sopra indicati, non si sia ancora perfezionato il 

relativo procedimento di spesa, si farà riferimento agli importi stimati nel bilancio preventivo di 
competenza 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SOLIANI MATTIA 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dottor Borrelli Vittoriano 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

on-line di questo Comune dal giorno               14-05-2014               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Lì, 14-05-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dottor Borrelli Vittoriano 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dottor Borrelli Vittoriano 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   12-05-2014 
 

 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 
 

Lì, 12-05-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dottor Borrelli Vittoriano 
 
 
 

 


