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SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

 28 Nr. Progr.

20/07/2015Data

 3Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il 
giorno 20/07/2015 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA 
convocazione.

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

La seduta inizia alle ore 

Cognome e nome Cognome e nomePresente Presente

VERDUCI NADIA P

BINDINI BARBARA P

LABORDA LAMPRE ANA ROSE P

VINCITORIO FRANCO P

NOE' GABRIELE P

PATELLI SARA P

VISCIONE STEFANO P

PIAZZA EMANUELE P

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. GIOVANNI SAGARIA.

In qualità di SINDACO, il Sig. NADIA VERDUCI assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 20/07/2015 
 

OGGETTO: 
CONFERMA DELLE ALIQUOTE, PER L'ANNO 2015, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla G.C. n. 47 del 23/06/2015, 
 

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta 
da: 

IMU – imposta municipale propria; 
TASI – tributo per i servizi indivisibili; 
TARI – tassa sui rifiuti; 

 
Visto l’art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013, 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 147/2013, secondo cui l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille; 
 
Visto l’art. 1, comma 677 della legge 147/2013 che impone il vincolo per cui la somma 
delle aliquote della TASI E dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 
superare l’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 G.C.  n. 46 del 23/06/2015 con cui si è provveduto alla conferma 
delle seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

• 0,96% aliquota base; 
• 0,76% aliquota per abitazione e pertinenza date in comodato d’uso gratuito a 

parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda 
anagraficamente;  

• 0,45% aliquota per l’abitazione principale di categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative 
pertinenze; 

• Detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale non esonerate (categorie A/1 – A/8 
– A/9); 

 
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 147/2013, 
nel quale viene stabilito che per il 2014, così come per l’anno 2015, 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, detrazioni d’imposta, o altre misure, tali da generare 
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effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
 
Ritenuto, di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni TASI così come 
approvate per l’anno 2014: 
 

• Aliquota 1 per mille per Abitazioni principali e relative pertinenze; 
• Aliquota 1 per mille per Altri immobili; 

 
• Detrazione del 25% per i soggetti che presentano un reddito famigliare ISEE 

uguale o minore all’importo considerato “minimo vitale”; 
 

Dato atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art. 1, comma 
677 della legge 147/2013; 
 
Valutato che l’entrata derivante dall’applicazione delle aliquote e detrazioni TASI 
consentiranno una parziale copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili, come 
stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica    € 131.100,00 
Manutenzione del verde (non imputato a costi Tari € 6.200,00 
Viabilità e circolazione (al netto di quanto già 
inserito nel piano Tari e nei costi illuminazione) 

€ 9.800,00 

Polizia Locale e sicurezza territorio € 177.500,00 
Manutenzione ordinaria patrimonio comunale € 29.620,00 
Istruzione primaria 
Istruzione secondaria di 1° grado 
Gestione biblioteca 

€ 74.075,00 
€ 77.585,00 
€ 18.020,00 

Acquedotto e fognatura € 26.050,00 
Servizi cimiteriali € 17.950,00 
Ufficio relazioni con il pubblico € 4.995,00 
Custodia cani randagi € 800,00 
 
TOTALE 

 
€ 573.695,00 

______________________________________ _______________________ 
 

Gettito stimato TASI  ENTRATE         € 214.000,00 
Grado di copertura dei costi 37,30% 

  

 
Richiamati: 
- L’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 196 che fissa il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- L’art. 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 
della L. 24.12.2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi 
entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015 con cui viene 
prorogato al 31.07.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
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Recepiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con il seguente esito dei voti: 
 
Consiglieri presenti e votanti: 8 
Voti favorevoli:6 
Voti contrari:2  (Piazza, Viscione ) 
Astenuti: 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di confermare per l’anno 2015 le aliquote  e detrazioni e detrazioni TASI così 

come approvate per l’anno 2014: 
 
• Aliquota 1 per mille per Abitazioni principali e relative pertinenze; 
• Aliquota 1 per mille per Altri immobili, 

 
• Detrazione del 25% per i soggetti che presentano un reddito famigliare ISEE 

uguale o minore all’importo considerato “minimo vitale”, 
 

2. Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art. 1, 
comma 677 della legge 147/2013; 

3. Di approvare le spese inerenti i servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di 
previsione 2015, dando atto che l’entrata derivante dall’applicazione delle 
aliquote e detrazioni TASI 2015 consentiranno una parziale copertura delle 
suddette principali spese, come segue: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica € 131.100,00 
Manutenzione del verde (non imputato a costi 
Tari 

€ 6.200,00 

Viabilità e circolazione (al netto di quanto già 
inserito nel piano Tari e nei costi illuminazione) 

€ 9.800,00 

Polizia Locale e sicurezza territorio € 177.500,00 
Manutenzione ordinaria patrimonio comunale € 29.620,00 
Istruzione primaria 
Istruzione secondaria di 1° grado 
Gestione biblioteca 

€ 74.075,00 
€ 77.585,00 
€ 18.020,00 

Acquedotto e fognatura € 26.050,00 
Servizi cimiteriali € 17.950,00 
Ufficio relazioni con il pubblico € 4.995,00 
Custodia cani randagi € 800,00 
 
TOTALE 

 
€ 573.695,00 

______________________________________ 
 

______________________ 
 

Gettito stimato TASI  ENTRATE       € 214.000,00 
Grado di copertura dei costi 37,30% 
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4. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto 
previsto dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, 
trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con il seguente esito dei voti: 
 
Consiglieri presenti e votanti: 8 
Voti favorevoli:6 
Voti contrari:2  (Piazza, Viscione ) 
Astenuti: 
 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Verduci Nadia F.to  Dott. Sagaria Giovanni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28   DEL 20/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 31/07/2015 al 
15/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000 ed è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva.

Noviglio, 31/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giovanni Sagaria

È copia conforme all'originale.

Noviglio, 31/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Sagaria Giovanni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

F.to Dott. Giovanni Sagaria

IL SEGRETARIO COMUNALENoviglio, 20/07/2015

Esecutiva dal                        ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.



PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 20/07/2015

PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI NOVIGLIO

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE, PER L'ANNO 2015, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI).

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo. 267/2000

AREA CONTABILE

F.to   Anelli Laura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Rag. Belloni Ernestina

Noviglio, 16/07/2015

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Belloni Ernestina


