
 

 

Comune di Cambiago 
Provincia di Milano 

 

 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N° 44 del 14/05/2014 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI – 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014.-

ATTO DI INDIRIZZO ALLA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2014 

 

 

L'anno 2014, addì  quattordici del mese di maggio  alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

BRAMBILLA SILVANO Sindaco X 

BULLA PAOLO Assessore X 

MANGIAGALLI MARIA GRAZIA Vice Sindaco X 

MORINI ROCCO ANTONIO Assessore X 

 

Presenti: 4       Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza  Il Segretario Comunale  Dott. Angelo Spasari il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco,  Silvano Brambilla, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato . 

 

 



 
Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI – 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014.-

ATTO DI INDIRIZZO ALLA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014   

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione riportata in calce;  

 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi 

dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di approvare la proposta di deliberazione n. 78 del 14/05/2014 , riportata in calce.  

 

 

Successivamente,  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Allegata Proposta N° 78 del 14/05/2014  

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI – 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014.-ATTO DI 

INDIRIZZO ALLA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 

 Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge 

di stabilità) istitutivo del tributo, 

 

Dato atto che la tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 

bilancio comunale, 

 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 

intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014, 

 

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 

147/2013 ed all’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e 

s.m.i. 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale 

è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale: 

 

www.portalefederalismofriscale.gov.it, 

 

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni 

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA 

 

 

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

copertura del costo mediante l’introito della Tasi , quelli di seguito indicati: 

 

 

1) ILLUMINAZIONE PUBBLICA                        €     202.200,00 

2) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE        €       10.000,00 

3) RIMOZIONE NEVE                                            €         7.500,00  

4) TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE           €       59.200,00 

5) MANUTENZIONE VERDE                                    €       24.400,00 

6) MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI      €       53.150,00 

7) VIDEOSORVEGLIANZA                                      €       12.000,00 

8) QUOTA PARTE ILLUMINAZIONE  

AMBIENTI COMUNALI                                       €       36.550,00 

 

 

- Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di 

legge, per l’anno 2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle 

seguenti misure: 

 

 

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:  

 

o abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;  

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

http://www.portalefederalismofriscale.gov.it/


o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  

o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

o ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati . 

 
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per 

 

o tutti i fabbricati, aree edificabili e comunque tutti gli altri immobili assogettati  ad aliquota 

IMU del  0,96%;  

 

c) detrazione:  

per l’anno 2014 verrà applicata la detrazione di € 50,00 sull’imposta dovuta per 

l’abitazione principale e la relativa pertinenza, per ogni figlio convivente con età non superiore 

ad anni 26. 

 

d) Quota a carico dell’ affittuario:  rimane fissata a carico dell’affittuario la percentuale 

del 30% del tributo 

 

e)  Scadenze:di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate in 

corrispondenza al versamento imu e precisamente entro il 16 giungo ed il 16 dicembre, 

 

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto  di indirizzo per la redazione del 

Bilancio.   

 

 Di dare atto che quanto disposto e stabilito con il presenta atto deliberativo in materia di 

scadenze di versamento della TASI , modalità di versamento e riscossione, nelle more 

dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – 

IMU) e nelle more dell’approvazione del piano finanziario e tariffe TASI  2014, sarà recepito 

all’interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

 

 

Successivamente, a voti unanimi favorevoli, 

 

di DICHIARARE  

 

la presente immediatamente eseguibile a sensi di legge stante l’ imminente scadenza dei 

termini di pagamento a carico dei contribuenti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

 

Atto Firmato Digitalmente 

   

Il Segretario Comunale    

 

Atto Firmato Digitalmente 

    

 
 


