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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta Ordinaria 22/07/2014 ore 23.15 

 
Risultano presenti i Consiglieri Comunali:   

 

              presenti                              presenti   

1) FRANCESCO PAOLETTI SI 10) NICOLINI FRANCESCO SI 
2) BAIO FEDERICA SI 11) MAGNONI ANDREA SI 
3) SIRTORI GIAMPIERO SI 12)  NAVA LUIGI SI 
4) SIRTORI DAVIDE SI 13)  FARINA IAN SI 
5) PARRAVICINI STEFANO SI 14)  ZANETTO STEFANO NO 
6) CASLINI LUCA SI 15)  FUMAGALLI GIOVANNI SI 
7) RIVA SONIA SI 16)  RONCALLI MASSIMO SI 
8) VILLA ALICE NO 17)  CORBETTA ITALO SI 
9) CUCH STEFANO SI   

Totale Presenti   15 
Totale Assenti   2 

 
Consiglieri presenti: 15 
Consiglieri assenti:  giustificati    2 
   ingiustificati   //  
 
Partecipano gli Assessori Comunali: 
Valtorta, Novati, Vergani, Brenna, Rigamonti 
 
 

La sig.ra BAIO FEDERICA assume la presidenza e, constatata la presenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta. 
  

Assiste il Segretario Generale, Avv. VINCENZO DEL GIACOMO.  
 
 

OMISSIS:
 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
Premesso che  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
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; 
 
Rilevato che con delibera  di Consiglio Comunale n. 41 del 22.07.2014 si è provveduto ad approvare 
le aliquote e detrazioni IMU.  
 
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; 

- l’art. 1, comma 708, della legge 147/2013 stabilisce che a decorrere dall’anno 2014 non è più 
dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

-  l’art. 13, comma 9 bis , del  D.L. n. 201 del 2011, dispone, come modificato dall’art.2, comma 
2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 
124, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati, esonero comunque già previsto a partire dalla seconda rata  di 
versamento anno 2013 dell’imposta municipale propria . 



 
 
Tenuto conto della necessità di garantire al bilancio dell’Ente un’entrata che copra il minor gettito 
derivante  dalle esclusioni ed esenzioni di imposta previste dalla normativa per l’IMU ( abitazioni 
principali, fabbricati rurali ad uso strumentale ed immobili invenduti delle imprese costruttrici) anche 
in considerazione del fatto che per l’anno 2014 non è previsto un trasferimento compensativo ad 
opera dello Stato. 
 
Ritenuto di individuare il seguente elenco dei servizi indivisibili e di determinare i relativi costi 
dell’anno 2014, come stanziati nella proposta del bilancio di previsione in approvazione, alla cui 
copertura la TASI è diretta , precisando che per servizi indivisibili si intendono in linea generale i 
servizi , le prestazioni e le attività fornite dal Comune alla collettività la cui utilità ricade su tutta la 
popolazione e per la quale non è possibile quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
e l’altro; 
       
  
SERVIZIO COSTO 
Illuminazione pubblica €     502.783,87 
Viabilità e circolazione stradale  ( al netto delle spese finanziate con i 
proventi delle sanzioni amministrative) 

€.    303.395,17 
 

Vigilanza e sicurezza  ( al netto delle entrate specifiche e delle spese 
finanziate con i proventi sanzioni amministrative) 

 €.    469.760,67 
 

Servizi socio-assistenziali €.    236.060,29 
TOTALE  €. 1.512.000,00 
 
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 precedentemente elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) 

____0,33_ % 

Fabbricati rurali strumentali _____0,1_ % 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita se non locati  

 
______0,2_ % 

Altri immobili  ed aree edificabili ______0_ % 
 
nonché delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate dal 
Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),  
specificando che tali detrazioni  sono graduate in funzione della rendita catastale dell’immobile e 
spettano solo sull’abitazione principale  e non sulle pertinenze della stessa:  
 
Rendita catastale  Detrazioni 
Fino a 300 euro 160,00 
Da 301 a 500 120,00 
Da 501 a 700  90,00 
Da 701 a 900  50,00 



 
 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti 
i predetti servizi indivisibili;  

Visto l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, che  dispone che solo per l’anno 2014, qualora il 
Comune non abbia inserito nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale  entro il 23 
maggio la delibera di approvazione delle aliquote TASI, il termine per il versamento della prima rata 
della TASI è fissato al 16 ottobre 2014 sulla  base  delle  deliberazioni  concernenti  le aliquote  e  le  
detrazioni,  nonché  dei  regolamenti  della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto  
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18  settembre  2014;  a  tal  fine,  i comuni   sono   tenuti   
ad   effettuare   l'invio   delle   predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   
10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale.  Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 
settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 
2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille.    

Vista la deliberazione di Consiglio comunale del 22.07.2014 n. 42, relativa all’approvazione del 
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
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; 
 
Visti pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il D. Lgs 267/00 ; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con 11 voti favorevoli, 2 voti contrari, 2 astenuti (Fumagalli, Roncalli) 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nelle seguenti tabelle: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) 

____0,33_ % 

Fabbricati rurali strumentali _____0,1_ % 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita se non locati  

 
______0,2 % 

Altri immobili ed aree edificabili  ______0_ % 
 
 
 



 
Rendita catastale  Detrazioni 
Fino a 300 euro 160,00 
Da 301 a 500 120,00 
Da 501 a 700  90,00 
Da 701 a 900  50,00 

 
 
 
2. di stabilire che le detrazioni come sopra riportate spettano solo sulla rendita dell’abitazione 

principale e non anche sulle relative pertinenze; 
3. di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il seguente provvedimento decorrono dal 

1° gennaio 2014; 
4. di individuare i servizi indivisibili e di determinare i relativi costi  alla cui copertura la  TASI è 

diretta  per l’anno 2014 come da elenco nelle premesse evidenziato e che qui si intende 
materialmente riportato; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione per la pubblicazione sull’apposito sito 
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini previsti dall’art. 52, comma 
2, del D. Lgs. n. 446/1997; 

6. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CARATE BRIANZA 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA  
 
       Delibera C.C. n. ________ del ______________   
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
TRIBUTI 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL T RIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 
 
SERVIZIO PROPONENTE 
 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITÁ TECNICA ATTEST ANTE LA 
REGOLARITÁ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRAT IVA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         (Campa Dott.ssa Anna Antonella) 
Carate Brianza, lì  _15.07.2014 
 

  
 
 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITÁ CONTABILE DELL A PROPOSTA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE       IL RESPONSABILE  
            DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
                        Dott.ssa Anna Antonella Campa 
 
Carate Brianza, lì  15.07.2014 
 
 

 



     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   
                
    BAIO FEDERICA                         V. DEL GIACOMO 
            
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Generale – su attestazione del Messo Comunale – CERTIFICO  
 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
il giorno ________________________ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino  
 
al giorno ________________________ 
 
Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 

Per conferma 
  IL MESSO COMUNALE         IL SEGRETARIO GENERALE 
                 
  ______________________              V. DEL GIACOMO 
               
   

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,  3° comma, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine 

dell’avvenuta pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 

 
Addì, ____________________      IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                           V. DEL GIACOMO        

                       
 

 
Consegnata copia a: 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
 


