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28/07/2014 

Oggetto: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. 

  
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 L’anno 2014 addì 28 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a 
seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al 
Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria 
di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
  
Eseguito l’appello, risultano: 

Cognome e Nome                                Carica                             Presenza 
VECCHIARELLI UGO Sindaco  SI  
PIRANIO ANTONIO Consigliere anziano  SI 
PADOAN STEFANO Consigliere  SI 
SALAH RASSMEA Consigliere  NO 
COSTANTINO GABRIELE Consigliere  SI 
GALLIANO ANTONIO Consigliere  SI 
GRAZIOSO ALESSANDRA Consigliere  SI 
RAMONI MARIA GABRIELLA Consigliere  SI 
MIGLIARESE ENRICO Consigliere  SI 
BELLONE ELENA Consigliere  SI 
PAROZZI RITA  Consigliere  SI 
RADAELLI ADRIANO EGIDIO  Consigliere  NO 
CALLONI MARIAROSA Consigliere  SI 
PAGANO MAURIZIO Consigliere  NO 
CATUCCI ROBERTA Consigliere  SI 
MARCIANO' MASSIMO Consigliere  NO 
CASSAMAGNAGHI ROBERTO Consigliere  SI  

 

Totale consiglieri presenti 13 - totale consiglieri assenti 4 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, LUCCISANO MICHELE, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, RAMONI 
Maria Gabriella, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 
signori: 
PAROZZI RITA 
PADOAN STEFANO 
CALLONI MARIAROSA. 
Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno . 
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 Decisione 

Il Consiglio Comunale: 

1) Non approva l’emendamento presentato dai Consiglieri 

Cassamagnaghi, Calloni, Pagano, Catucci e Marcianò, allegato; 

2) determina le aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI per l’anno 2014 

nelle seguenti misure: 

Immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati alle abitazioni 

principali per legge, immobili assimilati all’abitazione principale ai sensi 

dell’art.5 del Regolamento IMU e relative pertinenze, nella misura massima di 

un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2,C6 e C7 

aliquota 0,33%; 

Immobili adibiti ad abitazione principale categoria catastale A1, A8, A9  

aliquota zero; 

  tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) aliquota zero; 

Determina per l’anno 2014 le seguenti detrazioni per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, immobili assimilati alle 

abitazioni principali per legge, immobili assimilati all’abitazione principale 

dall’art. 5 del Regolamento IMU e delle relative pertinenze: 

- Detrazioni di imposta di euro 80,00 applicabili unitamente ai fabbricati di 

categoria A/2, A/3,A/4, A/5, A/6 A/7  la cui rendita catastale sia uguale o 

inferiore ad euro 350,00; 

- Detrazioni di imposta di euro 50,00 applicabili unitamente ai fabbricati di 

categoria A/2, A/3,A/4, A/5, A/6 A/7  la cui rendita catastale sia 

compresa tra euro 350,01 e fino a euro 450,00; 

La detrazione potrà essere utilizzata fino alla concorrenza della TASI  dovuta 

per l’abitazione principale, assimilate e relative pertinenze e dovrà essere 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

Il Consiglio Comunale: 

-  individua nel prospetto allegato alla presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale, i servizi indivisibili, con i relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta, precisando che i costi ivi indicati , nelle more dell’ 

approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, fanno riferimento 

ai valori previsti nel bilancio di previsione assestato dell’esercizio 2013, 

trattandosi di costi di natura corrente consolidati e a carattere ripetitivo; per 

servizi indivisibili si intendono servizi generali, prestazioni, attività ed opere 

forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o 

tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del 

Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 

favore di particolari soggetti; 
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-  da atto che, a seguito di stima effettuata sulla scorta dei dati dei 

versamenti IMU 2012/2013, il gettito della TASI per l’anno 2014 viene previsto 

in complessivi euro 2.082.823,00. al netto delle detrazioni; 

-  da atto che la presente deliberazione decorre dall’1.1.2014; 

Motivazioni 

l’art. 1, commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27/12/2013,  ha istituito a 

decorrere dall’1.1.2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata 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 

degli immobili, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006,  prevede che: “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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° 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”; 

il decreto del Ministero dell’interno del 29/4/2014 e successivi, hanno 

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio annuale di 

previsione 2014 dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 e al 30 settembre; 

 il Regolamento per la disciplina della TASI è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/7/2014. 

Altre informazioni: 

La base imponibile della TASI è quella prevista per la base imponibile 

dell’IMU, la stima del gettito è stata effettuata sulla scorta dei dati in 

possesso al servizio Tributi riferiti al gettito IMU per l’annualità 2012 e 2013; 

 in data 22/07/2014, il regolamento è stato esaminato dalla competente 

Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole. 

 

                       L’organo di revisione dell’ente, ha espresso  parere favorevole, in 

ottemperanza  all’articolo         239,  comma 1,   lettera b,   numero 7,   del 

D.Lgs. 267/2000; 
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Il Segretario Comunale ha espresso il parere contrario sulla legittimità della 

proposta, come risulta dall’allegato, che difetta nella motivazione e non 

dimostra il rispetto dell’inesistenza del maggior carico fiscale per i 

contribuenti secondo il principio stabilito nell’ultimo periodo del comma 677, 

arti. 1 della Legge 147/2013. 

 

Allegati: elenco dei sevizi indivisibili e relativi costi. 

- art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013; 

- D.L. n. 16 del 6/03/2014 art. 1 comma a) 

- Art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 

- Art. 27, comma8, della Legge n. 448/2001 

- Art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 

- Art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 

- Art. 52 comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 

- L. n. 68 del 2/5/2014 

 

Si dà atto che durante la discussione è rientrato in aula il Consigliere 

Marcianò – Presenti n. 14. 

Risultati Votazioni:  

 La votazione dell’emendamento presentato ha avuto il seguente 

esito:  

consiglieri presenti   n. 14 (quattordici) 

consiglieri votanti  n. 14 (quattordici) 

Voti favorevoli  n. 10 (dieci) 

Voti contrari    n.  4 (quattro) consiglieri Catucci,  

Cassamagnaghi, Calloni e Marcianò 

   Astenuti   nessuno. 

 

 L’emendamento è, pertanto, RESPINTO. 

La proposta di deliberazione è stata APPROVATA a seguito della 

votazione che ha avuto il seguente esito: 

consiglieri presenti   n. 14 (quattordici) 

consiglieri votanti  n. 14 (quattordici) 

Voti favorevoli  n. 10 (dieci) 

Voti contrari    n.  4 (quattro) consiglieri Catucci,  

Cassamagnaghi, Calloni e Marcianò 

   Astenuti   nessuno. 

 

Si dà atto che tutti gli interventi sono riportati integralmente nel 

verbale di seduta. 
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2014

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/07/2014

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

DR.GIUSEPPE SCALIA

Visto tecnico

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ragioneria

Visto contabile

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si rilascia parere di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI – 
STANZIAMENTI DEFINITIVI 2013 
 
 
Funzione Servizio Importo in euro 
Funzioni generali di 
amministrazione, di gestione e 
di controllo 

Organi istituzionali, 
partecipazione e decentramento

  215.047,86 

Anagrafe, stato civile, 
elettorale, leva e servizio 
statistico 

  279.560,38 

Funzioni di Polizia locale Polizia Municipale (al netto 
delle spese finanziate con i 
proventi del Codice della 
Strada) 

1.087.031,53 

Funzioni relative alla cultura e 
ai beni culturali 

Biblioteche, musei e 
pinacoteche 

   207.552,09 

Teatri, attività culturali e 
servizi diversi nel settore 
culturale 

    88.550,00 

Funzioni nel settore sportivo e 
ricreativo 

Stadio comunale, palazzo dello 
sport e altri impianti 

  391.752,93 

Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti 

Viabilità, circolazione stradale 
e servizi connessi (al netto 
delle spese finanziate con i 
proventi del Codice della 
Strada) 

  313.237,65 

Illuminazione pubblica e 
servizi connessi 

357.248,25 

Trasporti pubblici locali e 
servizi connessi 

0 

Funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e 
dell’ambiente escluso lo 
smaltimento rifiuti finanziato 
con la tassa rifiuti TARI 

Servizio di protezione civile                         0 

Servizio idrico integrato                     42.000,00 

Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio 

                  651.705,68 

Funzioni nel settore sociale Servizio necroscopico e 
cimiteriale (al netto dei 
proventi 

                   101.092,01 

TOTALE              3.734.778,38 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to RAMONI Maria Gabriella 

IL SEGRETARIO GENERALE    
F.to LUCCISANO MICHELE 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 1/8/2014 al 16/8/214. 

IL MESSO COMUNALE  
Bresso, 1/8/2014 

  
COPIA AUTENTICA PER USO AMMINISTRATIVO 

 
 

Bresso,  
  

 

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A  
a) che la presente deliberazione: 
 

[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 1/8/2014, come prescritto dall'art. 

134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (n. ______________ Reg. Pub.); 
[  ] è stata trasmessa con lettera   n. _______ del _________________ all'O.RE.CO. per il controllo. 
 

 

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorso il termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 
 
 

 
Bresso, __________________     IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 


