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C.C. n. 34 del 09/04/2014 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC)  –  AL IQUOTA DEL  TR IBUTO 
PER  I  SERVIZ I  IND IV I S IB IL I  (TAS I )  ANNO 2014.  

 
COPIA 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di 1° convocazione – seduta pubblica 
 
L’anno 2014, addì nove del mese di aprile alle ore 20:45 nella sala delle Adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

    

LANDONIO ALBERTO si REZZONICO ROSSANO MASSIMO si 

PRAVETTONI ALVARO si BATTISTINI ORAZIO si 

GARAMPAZZI MASSIMO si CATTANEO MAURO si 

GRASSI IMMACOLATA SONIA si SAVINO GIANLUCA no 

PERFETTI EZIO si PROCOPI ROSALBA si 

CONTI MARTA no BOCCOLLI CARLO si 

MESSINA FRANCESCO no PILATI ANDREA MARIO si 

ZANNINI NATALINO si MARAZZI ANNA MARIA si 

CONTIN AGOSTINO si BORRONI MARINO si 

CAMPANA FABIO si CLERICI RINO si 

ANZANI ADRIANO si   

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai 
responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; 
  
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali; 
 
Presenti n.   18 
 
Voti favorevoli n.  13 
Voti contrari n.    2 (Procopi, Cattaneo) 
Astenuti n.    3 (Marazzi, Pilati, Borroni) 
 

DELIBERA 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto 
 
Visto l’articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita: “Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 
Presenti n.   18 
 
Voti favorevoli n.  18 
Voti contrari n.    0 
Astenuti n.    0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 

Delibera di C.C. n. 34 del 09/04/2014   

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Pravettoni Alvaro dott. Biondi Claudio 
  Atto sottoscritto digitalmente  Atto sottoscritto digitalmente  
 
 
I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate 
presso l’archivio elettronico del Comune.   
___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.      
 
Lainate, li 16/04/2014     
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  
  dott. Biondi Claudio  
   
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate –  U/O 
Ragioneria  

Proposta N° 2014 / 34  
 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ALIQUOTA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2014. 

 
 

 
PROPOSTA  

 

L’Assessore al Bilancio 

 

 

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di 
Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 
DATO ATTO CHE il precitato comma 639 recita: “Essa si basa  su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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”; 

 
VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come 

modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che disciplinano le diverse componenti del 
tributo; 

 
DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del comma 669 il 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; 

- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675); 

- 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. 4468/1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento; 

- il comma 677 riporta: “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 non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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 a 



condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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,  anche tenendo  conto  di quanto  previsto dall'articolo 13  del citato decreto-legge 
n. 201, del 2011.”  

- ai sensi del comma 640 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare 
i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 

 
DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale 

l’approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 (rinvio al regolamento); 

 
CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto 

per la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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.”; 

 

DATO ATTO CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato 
al 28.02.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.13 pubblicato in G.U. del 
27.12.2013 e successivamente al 30.04.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 
febbraio 2014 pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014; 

 

DATO ATTO CHE risulta necessario applicare la TASI ad aliquota base, tenuto conto delle 
decurtazioni che vengono apportate dallo Stato sul Fondo di Solidarietà; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 72 del 20.03.2014 ha proposto al Consiglio 
Comunale l’approvazione dell’aliquota TASI nella misura dell’1 per mille, pari all’aliquota di 
base; 

- l’applicazione dell’aliquota TASI, in aggiunta alle aliquote IMU approvate in data odierna dal 
Consiglio Comunale, non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013;  

- il gettito previsto, applicando l’aliquota dell’1 per mille (0,1%), alla base imponibile IMU -di 
cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214- è pari a € 1.617.247,00 (arrotondato per difetto) come 
da simulazione allegata; 

 

VISTO l’allegato che individua i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta e che 
riporta l’indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi; 

 

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 688 - che individua le modalità di versamento della TASI e demanda al Comune la 
definizione delle scadenze del pagamento, consentendo il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno; 



- comma 692 – che rimette al comune la designazione del 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; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal 
Consiglio Comunale in data odierna, comprensivo del regolamento per l’applicazione della TASI; 

 
DATO ATTO CHE ai sensi del Regolamento IUC: 

- il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, 
con facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, (Parte Prima - Disciplina 
Generale - art. 5); 

- il Funzionario Responsabile del Tributo, in caso di affidamento delle funzioni di gestione, di 
accertamento e di riscossione dell’imposta ad una società partecipata, è individuato nel 
legale rappresentante della stessa (Parte Prima - Disciplina Generale - art. 9, comma 2); 

 
CONSIDERATO CHE Ge.Se.M. S.r.l. è la società partecipata affidataria del servizio di 

gestione, di accertamento e di riscossione dei tributi, alla quale si intende affidare anche la 
gestione della TASI per l’anno 2014, dando mandato alla Giunta Comunale di approvare idoneo 
contratto di servizio; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del 
Consiglio Comunale  

 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione 

 

1. di approvare l’aliquota TASI nella misura dell’1 per mille (0,1%), pari all’aliquota di 
base; 

 
2. di dare atto che l’applicazione dell’aliquota TASI, in aggiunta alle aliquote IMU 

approvate in data odierna dal Consiglio Comunale, non supera i limiti previsti dal 
comma 677, art. 1, L. 147/2013; 

 
3. di dare atto che il gettito previsto, applicando l’aliquota dell’1 per mille, alla base 

imponibile IMU -di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214- è pari a € 
1.617.247,00 come da simulazione allegata; 

 
4. di approvare l’allegato che individua i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 

diretta e che riporta l’indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi; 
 
5. di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell’imposta è effettuato 

in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno, (Parte Prima - Disciplina Generale - art. 5); 

 
6. di individuare la società partecipata Ge.Se.M. S.r.l., affidataria del servizio di 

gestione, di accertamento e di riscossione dei tributi, quale soggetto incaricato della 



gestione della TASI per l’anno 2014, dando mandato alla Giunta Comunale di 
approvare idoneo contratto di servizio; 

 
7. di individuare il Funzionario Responsabile del Tributo nel legale rappresentante di 

Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle funzioni di gestione, di 
accertamento e di riscossione del tributo (art. 9, comma 2, Parte Prima - Disciplina 
Generale - Regolamento IUC); 

 
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 
 
Note:     
 
Lainate li  28/03/2014 La dirigente  

Simona Parini / INFOCERT SPA  
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate –  U/O 
Ragioneria  

Proposta N° 2014 / 34  
  
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ALIQUOTA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2014. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere  favorevole  in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lainate, li 28/03/2014 La dirigente  

Simona Parini / INFOCERT SPA   
 

 
Note:    
 
La presente non comporta  impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

   
 
___________________________________________________________________________________ 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Tipo di costo Descrizione analitica Costo

Servizi di polizia locale Retribuzioni al personale 433.000,00

Oneri previdenziali e assistenziali c/Ente 121.000,00

Lavoro straordinario 8.000,00

Abbonamenti giornali, riviste e pubblicazioni 800,00

Carburante automezzi 7.000,00

Beni di consumo, stampati e cancelleria 700,00

Beni di consumo e materie prime diverse 3.000,00

Prestazioni varie/sicurezza 22.000,00

Collegamento a pubblici servizi 9.000,00

Spese gestione/riscossione e postalizzazione sanzioni CDS 35.000,00

Spese per recupero veicoli 10.000,00

Manutenzione automezzi 6.000,00

Prestazioni economali 300,00

Progetto educazione stradale 3.000,00

Noleggio fotocopiatrice 2.000,00

Totale parziale 660.800,00

Illuminazione pubblica Manutenzione impianti illuminazione pubblica 250.000,00

Energia elettrica 520.000,00

Totale parziale 770.000,00

Cura del verde pubblico Manutenzione parchi e giardini (quota parte) 186.447,00

Totale parziale 186.447,00

TOTALE GENERALE 1.617.247,00

SERVIZI INDIVISIBILI - SPESE FINANZIATE CON GETTITO TASI

Di seguito si riportano le spese che si intendono finanziare con la TASI, calcolata ad aliquota base dell'1 per mille. 

Premesso che i servizi indicati non esauriscono l'elenco dei servizi indivisibili, si specifica che le spese finanziate sono quota parte delle spese

sostenute dall'ente.



TIPOLOGIA DI IMMOBILE IMPONIBILE
ALIQUOTA 
MASSIMA

ALIQUOTA IMU 2014
ALIQUOTA 

COMUNALE
 IMPOSTA        

ALTRE ABITAZIONI 173.880.000,00€    0,0106 0,009 0,001 173.880,00€           

UFFICI 30.993.564,00€      0,0106 0,009 0,001 30.993,56€             

FABBRICATI CAT. B 791.500,92€           0,0106 0,009 0,001 791,50€                   

ALTRI BOX E CANTINE 43.680.000,00€      0,0106 0,009 0,001 43.680,00€             

NEGOZI 36.591.653,18€      0,0106 0,009 0,001 36.591,65€             

LABORATORI 23.786.938,77€      0,0106 0,009 0,001 23.786,94€             

FABBRICATI SPORTIVI -€                         0,0106 0,009 0,001 -€                         

FABBRICATI INDUSTRIALI 514.971.232,23€    0,0106 0,009 0,001 514.971,23€           

ISTITUTI DI CREDITO 1.933.596,00€        0,0106 0,009 0,001 1.933,60€                

FABBRICATI A VALORE 10.527.920,76€      0,0106 0,009 0,001 10.527,92€             

IMMOBILI ALER 6.479.845,68€        0,0106 0,009 0,001 6.479,85€                

AREE FABBRICABILI 82.000.000,00€      0,0106 0,009 0,001 82.000,00€             

AREE FABBRICABILI EX ALFA 4.634.000,00€        0,0106 0,009 0,001 4.634,00€                

TERRENI AGRICOLI 5.912.500,00€        0,0106 0,009 0 -€                         

FABBRICATI STRUMENTALI 90.625,92€             0,002 0,002 0,001 90,63€                     

COMUNE DI LAINATE - Simulazione di gettito TASI 2014

SIMULAZIONE DI ENTRATA CON 

ALIQUOTA DI BASE 1 PER MILLE 

DELIBERATA



FABBRICATI STRUMENTALI 74.931,78€             0,002 0,002 0,001 74,93€                     

FABBRICATI STRUMENTALI 249.003,72€           0,002 0,002 0,001 249,00€                   

FABBRICATI STRUMENTALI 2.454.228,00€        0,002 0,002 0,001 2.454,23€                

ABITAZIONI PRINCIPALI 635.040.000,00€    0,006 0,005 0,001 635.040,00€           

AB.PRINCIPALI LUSSO 2.237.662,56€        0,006 0,005 0,001 2.237,66€                

IMMOBILI IN USO GRATUITO 46.830.606,48€      0,0106 0,005 0,001 46.830,61€             

Totale 1.617.247,31€        

PREVISIONE DI ENTRATA (arrotondamento per difetto) 1.617.247,00€        


