
 

COMUNE DI BRUNELLO 

(Provincia di Varese) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: approvazione delle tariffe TASI anno 2014 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. Della Valle Dott. Rinaldo, il quale procede all’appello nominale.  

Risultano: 

 
              presenti                         assenti 

................................................................................................................................................................................................ 

 

1. GHIRINGHELLI  Giuseppe    si 

 

2. MARSEGAN  Claudio        si 

  

3. NICORA            Claudio                      si 

 

4. FONTE   Marco         si                                              

 

5. BERTOLONI  Francesco    si 

 

6. ROSARIN   Fabio                           si 

 

7. FERRIAN   Alessandro        si 

 

8. BALLERIO   Francesca    si 

 

9. MALCOTTI   Piermarco    si 

 

10. CARLOTTO  Tiziano        si 

 

11. DALL’OSTO   Andrea        si 

 

12. CODAZZI   Maria Manuela                   si 

 

13. LUPO   Raffaella       si 

................................................................................................................................................................................................ 

 

     totale n°  8        5 

 

 

 

Il Sig. Giuseppe Ghiringhelli - Sindaco -  assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere la deliberazione sull’argomento in oggetto. 

Reg. Delib. 

N° 12 

08/04/2014 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 08/04/2014 
 

OGGETTO: approvazione delle tariffe TASI anno 2014 

 
Rientra in sala il Consigliere Fonte Marco. 

 

Consiglieri presenti n.8. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visti i propri precedenti provvedimenti adottati in data odierna in merito alla I.U.C.; 

 

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. 06/12/2011 N.201, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 06/04/2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it  

 

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto in particolare l’art. 1, comma 692 della legge 147/2013 che prevede espressamente che il comune 

designi il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal 

Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;  

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;  

 

Effettuata la votazione in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 

 

• Presenti: 08 

• Votanti:  08 

• Voti favorevoli: 08 

• Contrari: nessuno 

• Astenuti: nessuno 

 

 

D E L I B E R A 



 
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: 

 

 

Individuazione servizi indivisibili 

 

 

Cod. Servizio 

 

Importo 

Rimozione neve dall’abitato 

 

1.08.01 15.500,00 

Illuminazione pubblica 

 

1.08.02 26.500,00 

Manutenzione ordinaria strade 

 

1.08.01 9.000,00 

Servizi protezione civile 

 

1.09.03 3.750,00 

Servizio vigilanza 

 

1.03.01 12.000,00 

Servizi scolastici – spese funzionamento scuola elementare 

 

1.04.02 3.000,00 

Servizi scolastici – spese funzionamento scuola media 

 

1.04.03 9.600,00 

Servizio funzionamento biblioteca 

 

1.05.01 13.110,00 

Servizi cimiteriali 

 

1.10.05 3.500,00 

Servizi assistenza sociale – minori, ecc. 

 

1.10.04 58.000,00 

Totale USCITE 

 

153.960,00 

Gettito TASI aliquota 1 per mille in ENTRATA 

 

80.000,00 

Tasso di copertura 51,96% 
 

 

2. 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) come segue: 

 

 

ALIQUOTE 2014 
 

Ordinaria 

 
1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
0,00 per mille 

Abitazione principale per cittadini residenti AIRE (art.9) 

 
0,50 per mille 

Abitazione per cittadini dimoranti in case di riposo 

 
0,50 per mille 

Abitazione e relative pertinenze, concessa in comodato d’uso gratuito a parenti sino 

al 1 grado (limitatamente ad una sola abitazione) 
0,00 per mille 

 

3. DI DARE ATTO che, a termini di regolamento, rimangono fissate per l’anno 2014, le scadenze del 

tributo in n.2 rate in corrispondenza al versamento IMU e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 

dicembre; 

 



4. DI DARE ATTO altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 

percentuale del 20% del tributo; 

 

5. DI DESIGNARE quale Funzionario Responsabile del tributo TASI, il Responsabile dell’area 

Economico Finanziaria e Tributi Rag. Talamona Giovanna, precisando che in ragione di tale 

designazione sono attribuite al predetto Funzionario Responsabile, tutte le funzioni ed i poteri 

per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto 

l’art. 1, comma 692 della legge 147/2013; 
 

6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalal data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle 

norme in premessa richiamate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE         IL SINDACO 
                f.to  DELLA VALLE Dott. Rinaldo                     f.to   GHIRINGHELLI Dott. Giuseppe 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Io sottoscritta Masini Paola, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il  02/05/2014 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

Brunello,  02/05/2014 

 

          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                 f.to  Paola Masini 

 

 

................................................................................................................................................................  

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Brunello, 22/05/2014                  

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   f.to   Paola Masini 

 

 

 

................................................................................................................................................................  

 

certificazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 

 X  per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, legge 267/2000 (10 gg albo)        

 -         ai sensi dell’art.134, comma 4, della legge n.267/2000 (immediatamente eseguibile) 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE       
            f.to  DELLA VALLE Dott. Rinaldo  
 

 


