
COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA Df MII.ANO

Pres.
T PENTA VITO X
z. INFANTE NICOLA X

:. PATELMO FILIPPO X
n VIDALE GRAZIELLA CLARA X
s. MALESCIO FILOMENA X

o. ROTTA CLAUDIO ALBERTO X
z. MARZITIZIANO X

Tofole presenti n.4 Tolole qssenfi n. 3

Verbqle di deliberozione del
CONSIGTIO COMUNALE

L'onno duemiloquindici il giorno ventiquoltro del mese di tugllo olle ore 17.30
nello solo delle odunonze

Previo l'osservonzo di iulfe le formolifò prescriite dollo vigente Legge comunote
e Provinciole, convocoto il consiglio comunole, sono intervenuli i sionori:

COMUNE DI DRESANO

Provincio di Milono
codice n. 10989

NUMERO DATA

24.07.2015

ll OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2OI5

Ass.

Assisfe il Segretorio Comunole Dott. Corlino Diego
Essendo legole il numero degli intervenuli, il Sig.: Vifo penlo _ Sindoco
ossume lo presidenzo e dichioro operto lo seduto per lo troltozione
sopro indicoto.

dell'oggetto
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COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MI[ANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. I comma 639 della L. l4j/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha
introdotto a partire dal 0l gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imoosta
Unica Comunale (IUC), composra da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse lc abitazioni principali (ad eccezione degli
immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9),
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizro
di raccolta c smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamati i seguenti commi dell'arr. I della Legge n. 147/2013 così come modificata dal
D.L. t6t20t4:

comma 669 il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titoro di fabbricati, ivi comprósa l'abitazione principaie e di aree
edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipare propria, ad 

""óeriore, 
in ogni caso,

dei terreni agricoli;

comma 671 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a quarsiasi titoro re unità
immobiliari di cui all'art. 669. In caso di pluralità di posscsso o di detentori, essi sono tenuti rn
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI e' quella prevista per
I'applicazione dell'imposta nunicipale propria (IMU) c che I'aliquota di base deua iASI e' pa'all'l per mille. Il comune, con deliberazione del consigrio comunare, adottata ai s;nsl
dell'articolo 52 del decrcto legislativo n. 446 del l9-92, può ridunc I'aliquota fino
all'azze ramento;

il comma 677 prevede che il comune può detcrminare |aliquota delra TASI rispettando in
ogni caso il vincolo in basc al quale la somma delle aliquotc TASI c dell,MU pe. ciascuna
tipologia di immobilc non sia superiore all'aliquota -urri-u consentita dalla legge statale per
I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 pcr mille e ad altre ninori aliquotÀ, in relazióne
dclle divcrse tipologie di immobili c che per il 2014, I'aliquota massima nón può ccccdcre il
2,5 pcr mille;

il comma 678 della L. 14712013 i quale prevede chc pcr i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 13, comma 8, der D.L. 20u201r convertiro con modificazioni dalla L. 214r2olr,
I'aliquota massima della TASI non può comunque cccedere I'aliquota base stabilita dal comma
676 dcll'1,00 per mille;
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COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MII.ANO

Visto che il comma 677, cosl come modificato dall'art. I lettera a) del D.L. 1612014,
prevede inoltre che per il 2014, nel determinare le aliquote TASI il Comune può superare predetti
limini, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che il
maggior gettito deve essere destinato a finanziare detrazioni d'imposta o altre misure per
I'abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati, tali da garantire che per detti immobili
la TASI non sia superiore all'IMU doruta nel 2012;

visto I'art. 1, c. 169, della Legge n.29612006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal lo gennaio
dell'anno di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Intemo 24 dicembre 2014 "Differimento al 3l
marzo.20lí del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali"
pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014;

Richiamato il decreto ministeriale del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.u. n.67 del
21-03.2015, il quale differisce il termine di approvazione da pafe dei comuni, delle città
metropolitane e delle provincie, dei bilanci di previsione per I'anno i015 al 3l maggio 2015;

Rilevato che con Decreto del Ministro dell'Intemo del 13 maggio 2015 è stato differito
ulteriormente, dal 3l maggio al 30 luglio 2015, termine di approvaiione da pafe dei comum,
delle città metropolitane e delle provincie dei bilanci di previsionÀ per I'esercizio finanzial|o 2015;

Richiamata la Delibera di consiglio comunale n. 3g del 25.11.2014 del comune di Drcsano,
con. la. quale è stato approvato lo statuto dell'Unione dei comuni Sud Est Milano ,.parco
dell'Addetta";

Dato atto chc in data 15 gcnnaio 2015 è stato firmato I'atto costitutivo dell'Unione dei
comuni Sud Est Milano "Parco dell'Addetta" tra i comuni di Vizzolo predabissi, Dresano e
Colturano a parrire dal 02 febbraio 2015;

Dato atto che Ia competenza a deriberare è propria del consiglio comunale come
espressamente indicato ncl comma 156 dell'art. I de[a Legge 27 dicembre 2006;

vista la Deliberazionc di Giunta comunale n. lg del 0r.07.2015 con la quale è stato
designato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);

Vista la delibcrazione di consiglio comunare n.20 del 24.06.2014, rcratwa
all'approvazionc del rcgolamcnto per la disciplina dcll'imposta unica comunale.,IUC";

Richiamata la dclibera di consigrio comunale n.22 der 24.06.2014 avente ad oggerto: ,.

Approvazionc aliquote e dctrazionì del tributo per i servizi indivisibili (TASD - anno 20rli:
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COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MII,ANO

Richiamato I'art. ó83 della L. 147 /2013 il quale stabilisce che le aliquote TASI sono
approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per I'approvazionc
del bilancio di previsione, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi alla cui cooertura
è diretto il prclievo;

Visto iI prospetto allegato relativo all'identificazione per I'anno 2015 dei servizi
indivisibili alla cui coperhrra la TASI è dirctta;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. l0 del 2410712015 con la quale
sono state determinate per I'anno 2015 le aliquote IMU nelle seguenti misure:

- 4,00 per mille per lc abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A8 e A/9 e relative
pertinenze;

- 8,6 per mille per tutti gli altri immobili comprese arec edificabili e terreni con esclusione dei
fabbricati della categoria D/l0 "immobili produttivi e strumentali agricoli" (esenti dal I gennaio
2014)

Richiamata la circolare prot. 403312014 del Ministero dell'Economia e delle Finarze avente
ad oggetto "Imposîa unica comunale (IUC) di cui all'art. r, commi da 639 a 704 e 73i, dela
legge 27 dicembre 2013' n. 147. Procedura cli trasmissione îelemalica, mediante inserimento nel
PorÍale del Federalismo fscate, delle delíbere cli approvazione delle aliquote o tarffi e dei
regolamenti";

Visto I'allegato parere favorcvole espresso dal Responsabile dell'Area Tributi, Segreteria ed
lnformatica' sotto il profilo dclla regolarità tecnica aìtestante la regolarità e Ia lonettezza
dcll'azionc amministrativa della presente deliberazionc ai sensi dell'art.49 lo comma del Dlgs.
267 /2000 e dcll'art. 147 bis, l' comma, dcl D. Lgs. n. 267 dcl lg agosto 2000 inrrodotto dall'ar1. 3
del D.L. l0 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n.
2t3.

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente delibcrazronc,
espresso dal rcsponsabile dell'Area Finanze e personalc, ai sensi del disposto dell,art. 49, Io comma
e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorcvoli n. 4, contrari n. zero, astenuti n. zero, resi pcî alzafa di mano, su n. 4
prcsenti e votanti (assenti n. 3: patclmo, Vidale. Marzi).

DELIBERA

l. Di approvare pcr I'anno 2015 le aliquote c detrazìoni da applicare ar tributo per i scrvizi
indivisibili (TASI) nclla seguentc misura:

Tìpologio I mmobile Aliquora
Abitazioni principali (escluse lc categorie

catastali All, AIB e Al91 2,5 pcr rnille
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COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MITANO

3.

2.

e relative pertinenze
Tutti gli altri immobili, compresc aree

edificabili e fabbricati rurali ad uso strumentale
I per mille

Detrazioni per abitazioni principali e relative pertinenze, e unità immobiliari ad esse
equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n.20ll20l l, convertito, con modificazioni.
dalla Legge n. 21412011, variabili in funzione della rendita catastale della sola unità
abitativa e nei limiti di cui alla tabella sezuente:

Ritenuto inoltre stabilire che:

o la detrazione sopra prevista è maggiorata di una ulteriore d.etrazione di euro 50, se
posseduta da 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,I5%o;

o nel caso di immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la
TASI è dovuta dall'occupante nella misura del l0% dell'imposta;

di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 214.710,13 è dcstinato al finanzjamento
dei servizi indivisibili di cui all'allegato prospetto ed il cui totale ammonta ad €
214.710.13:

di allegare la presente dcliberazione al Bilancio di previsione 2015.

di provvederc, ai sensi dcl I'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35i2013 a pubblicare la
prescnte dcliberazione sul sito web istituzionale dell,Entc:

^

5. di prowederc, secondo lc disposizioni di cui alla circolare ptot. 403312014 del Ministcro
dell'Economia c dellc Finanze, alla trasmissionc per via telematica della presente
deliberazione al MEF;

6. di dare atto chc I'inserimento della prcsentc delibcrazione sul Portale dcl Fcderalisnrt.r
Fiscale costituiscc a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invia di cui al combinato
disposto dall'ar. 52, comma 2, dcr D.Lgs. l5 dicembre 1997,r.t.446, e dcll,art. 13, commi
l3-bis c 15, del D.L.20l/201l, convertiro dalla L.2t4l20tt:
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Importo rcndita catastale unità abitativa Detrazione

Fino a€ 400,00 € 120,00
Da€ 400.01 a€ 700.00 E 80,00
Oltre € 700,01 € 50,00



COMUNE DI DRESANO

7. di dispone che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell'art. 32, commal, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Successivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di conferire immediata eseguibilita alla presente deliberazione, al fine di consentire
il perfezionamento della procedura nel più breve termine;

con voti favorevoli n. 4, contrari n. zero, astenuti n. zero, resi per alzaladi mano, su n. 4
presenti e votanti (assenti n. 3: Patelmo, Vidale, Marzi).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. N. 26712000.
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COMUNE DI DRESANO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI ALLA CUI COPERTURA LA TASI E'DIRETTA PER L'ANNO 201.5

sERV|Zt tNDtvtStBtLl FUNZIONE SERVtZtO
Intervento 1 -

Personale

Interventi 2e3-
Acquisto di beni e

servizi
Altre spese TOTATE SPESE

llluminazione pubblica e servizi connessi 8 t t-;; € 88.000.00
Servizi di manutenzione e tutela del verde
pubblico 9 5 € 62.000,00 € 62.000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 10 € 14.500,00 € € 14.500,00

Rimozione della neve 8 t € 5.000,00 € € 5.000,00
Spesa pubblica sicurezza e vigilanza

{esclusa quota già finanziata con proventí I L € 45.210,13 € € € 45.210,13

ÍOTAtE € 214.770,73



COMUNE DI DRESANO

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
TNDMSTBTLI (TASI) - ANNO 201s

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Tributi, Segreteria ed Informatica, visto il disposto dell,art. 49,
lo comma del D.Lgs. 267 /2000; Visto l'art. 147 bis, l' comma, del D.Lgs.267 dJl 1g agosto 2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, rt r74, come modificato dalla Legge di conversione 7
dicembre 2012, n.213, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità ticnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente ptoposta di deliberazione.

Dresano, 22.07 .2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI, SEGRETERIA ED INFORMATICA
Rag. Piana Caterina
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COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MILANO

Proposta di deliberazione ad oggetto:

OGGETTo: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZTONI DEL TRIBUTO pER I sERvIzI
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2OI5

Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze e Personale, visto il disposto dell'art.49 1o comma e

dell'art. 147 bis, del D.L. n.267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole, sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Dresano, ll23/07 /2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FINANZE E PERSONALE

Dott.ssa Sheina Ferri
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COMUNE DI DRESANO

APPROVAZTOIYE ALIQUOTE E DETRAZIOM DEL TRIBUTO pER r SERVIZI
INDTVISIBILI (TAST) A}INO 2015

ll presente verbole viene lello, confemofo e sofloscrifio.

It SINDACO
Vilo Pento

II SEGREIARIO CO'IAUNAIE
Dolf . Dego Corlino
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DELIB. CONS. COM.N. tl DEL24t7n0t5- AppRovAztoNE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASO ANNO 2015

COMUNE DI DRESANO
Provincia di MILANO

Protocollo Atto
Duta Alo
Pubblicazione no

è stato pubblícato all'albo di questo comune :

dal giorno 04108/15 al giorno l9/0t/15

Dresano, 4/8/2015

frnu@coannp\ |

duto Utu!*X^q+k/'t
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