
 

 

 

COMUNE DI DRESANO 

 
 
 

NUMERO 

 
 
 

DATA 

Provincia di Milano   

Codice n. 10989 22 24.06.2014 

22 
OGGETTO:  APPROVAZIONE   ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DEL  TRIBUTO  PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014          

 

COPIA 
 

 

Verbale di deliberazione del 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

Sessione ORDINARIA 
Convocazione Prima 
Seduta PUBBLICA 

  
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
Legge. 
  
All’appello risultano 

 

 

1 - PENTA VITO P  

2 - INFANTE NICOLA P  

3 - PATELMO FILIPPO P  

4 - VIDALE GRAZIELLA CLARA P  

5 - MALESCIO FILOMENA P  

6 - ROTTA CLAUDIO ALBERTO P  

7 - MARZI TIZIANO P  

  

ne risultano presenti   7   e assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale - ROSSELLA RUSSO 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il VITO PENTA–  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Comune  di  Dresano 
Provincia di Milano 

(Delibera  C.C n. 22 del 24.06.2014) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 
diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 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, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Vista la delibera n. 21 del 24.06.2014, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e 
detrazioni IMU: 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. 

0,40% 

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e 
terreni. 

0,86% 

 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui 
al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. 
n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può 
eccedere l’ 1 per mille; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
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Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) e unità immobiliari 
assimilate 

 
2,5 per mille 

Tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili e 
fabbricati rurali ad uso strumentale 

  
1 per mille 

 
Ritenuto di fissare le seguenti detrazioni per abitazioni principali e relative pertinenze, e unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, variabili in funzione della rendita catastale della sola unità 
abitativa e nei limiti di cui alla tabella seguente: 
 

Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione 

Fino a € 400,00 € 120,00 

Da € 400,01 a € 700,00 € 80,00 

Oltre € 700,01 € 50,00 

 
Ritenuto inoltre di stabilire: 
 

• Che la detrazione sopra prevista a è maggiorata di una ulteriore detrazione di euro 50, se 
posseduta dai contribuenti nel cui nucleo familiare, abbia la residenza e dimori 
abitualmente, un soggetto disabile con certificazione medica, rilasciata dalla competente 
ASL,  attestante l’invalidità non inferiore al 75%; 

 
• Che nel caso di immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare  del diritto reale la 

TASI è dovuta dall’occupante nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta. 
La restante parte è a carico del titolare del diritto reale. 

 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese 
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti 
importi: 
 
 

Servizio indivisibile Funz. Serv. Inter. Cap. Importo stanziato 
bilancio di previsione 

2014 
Illuminazione pubblica e servizi 

connessi 
8 1 3 1937 e 

1938 
€ 62.000,00 

Servizio manutenzione e tutela del 
verde pubblico 

9 6 3 1808 € 50.000,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 10 5 3 1658 € 15.500,00 

Rimozione della neve 8 1 3 1934 €5.000,00 

Spese pubblica sicurezza e 
vigilanza 

(esclusa quota già finanziata con 
proventi del CdS) 

3 1 1 1261-
1262-
1263 

€ 93.500,00 

TOTALE     € 226.000,00 
 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Dato atto che con deliberazione della G.C. nr. 52 del 27.05.2014, è stato nominato il Funzionario 
Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC), si sensi dell’art.1 c.692 della L.147/2013; 
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Richiamato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato con 
delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 24.06.2014; 
 
VISTO il parere ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Visti: 
il D.lgs 267/2000 
lo Statuto Comunale  
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
Con voti favorevoli n.7, nessun contrario, nessun astenuto, resi nelle forme di legge; 
  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) e unità immobiliari 
assimilate 

 
2,5 per mille 

Tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili e 
fabbricati rurali ad uso strumentale 

  
1 per mille 

 
Detrazioni per abitazioni principali e relative pertinenze, e unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011, variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa e nei limiti 
di cui alla tabella seguente: 
 

Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione 

Fino a € 400,00 € 120,00 

Da € 400,01 a € 700,00 € 80,00 

Oltre € 700,01 € 50,00 

 
Ritenuto inoltre di stabilire: 

 
• Che la detrazione sopra prevista a è maggiorata di una ulteriore detrazione di euro 50, se 

posseduta dai contribuenti nel cui nucleo familiare, abbia la residenza e dimori 
abitualmente, un soggetto disabile con certificazione medica, rilasciata dalla competente 
ASL,  attestante l’invalidità non inferiore al 75%; 

 
• Che nel caso di immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare  del diritto reale la 

TASI è dovuta dall’occupante nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta. 
La restante parte è a carico del titolare del diritto reale. 

 

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 214.000,00 è destinato alla copertura delle 
spese correnti inerenti i servizi indivisibili sotto specificati, come stanziate nel bilancio di 
previsione 2014, per i seguenti importi: 

 
 

Servizio indivisibile Funz. Serv. Inter. Cap. Importo stanziato 
bilancio di previsione 

2014 
Illuminazione pubblica e servizi 

connessi 
8 1 3 1937 e 

1938 
€ 62.000,00 

Servizio manutenzione e tutela del 
verde pubblico 

9 6 3 1808 € 50.000,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 10 5 3 1658 € 15.500,00 
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Rimozione della neve 8 1 3 1934 €5.000,00 

Spese pubblica sicurezza e 
vigilanza 

(esclusa quota già finanziata con 
proventi del CdS) 

3 1 1 1261-
1262-
1263 

€ 93.500,00 

TOTALE     € 226.000,00 
 
 

3. di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014, come previsto 
dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006; 

 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel nuovo  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
adottato dall’Ente; 
 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, mediante procedura telematica disponibile sul sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 
6. di provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente; 

 
7. di allegare la presente deliberazione al successivo atto di approvazione del Bilancio di 

previsione 2014, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
Con separata votazione così riportata: 

- n.7 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, resi nelle forme di legge; 
 

 
DICHIARA 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
 

  
Comune  di  Dresano 
Provincia di Milano 

(Delibera  C.C n. 22 del 24.06.2014) 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

 
La sottoscritta Dott.ssa Sheina Ferri nella sua qualità di Responsabile dell’Area economico 
finanziaria (Decreto del Sindaco nr. 15/2012), ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 
18.8.2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
deliberazione in oggetto. 
 
Dresano, 30.05.2014 
 

Il responsabile dell’area 
economico finanziaria 

F.to Dott.ssa Sheina Ferri 
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OGGETTO  APPROVAZIONE   ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DEL  TRIBUTO  PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
- ANNO 2014          

 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO COM.LE               

   

F.to VITO PENTA  F.to Dott.ssa ROSSELLA RUSSO 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

 
□ che la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 in data ________________ (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 
 

 che la  presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - 4° 
comma del D. Legs. 267/2000); 

 
       Il Segretario Comunale  
             _____________________________ 
                                                                                      F.to Dott.ssa ROSSELLA RUSSO 
 

Certificato di Pubblicazione 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo di questo Comune in data odierna e vi rimarrà  per  quindici giorni  
consecutivi e che contestualmente viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari mediante 
deposito presso la segreteria. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 02.07.2014 

 

 IL SEGRETARIO COM.LE    
F.to Dott.ssa ROSSELLA RUSSO 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. ____ fogli per n. _____ facciate. 
 
Dresano, _________________     
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rossella Russo 


