
Città di 
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N. 25 del 28/07/2015

OGGETTO : TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  – 
DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DA APPLICARSI PER L’ANNO 2015

     L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 18:37, nel Sala Consiliare 
del Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto,  si è riunito sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio Fabio Della Vella, il 
Consiglio Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Riccardo Nobile.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:

1 ROCCHI ANGELO Sindaco 14 DELLA VELLA FABIO Presidente del Consiglio

2 AROSIO FRANCESCA Consigliere 15 D'ERCHIE ALESSANDRO Vice Presidente

3 BIAFORA SALVATORE consigliere 16 MANCINI SILVIA Vice Presidente

4 BRASACCHIO ROSALIA Consigliere 17 MOTTA MONICA Consigliere

5 CALIANDRO EROS Consigliere 18 PROCOPIO FRANCESCO Consigliere

6 CAPODICI SALVATORE Consigliere 19 RAMETTA GIOVANNI Consigliere

7 CETRULLO LUCIANO Consigliere 20 ROSA SIMONE Consigliere

8 CHIESA FABRIZIO Consigliere 21 SANSALONE COSIMO VINCENZO Consigliere

9 COCCIRO GIOVANNI Consigliere 22 SEIDITA DOMENICO Consigliere

10 CORRADINI LORENZO Consigliere 23 SPINAPOLICE SERGIO Consigliere

11 DE MASTRO RAFFAELLA AGATA 
FABIOLA

Consigliere 24 TUFO NICOLA Consigliere

12 DE VITO GRAZIELLA Consigliere 25 VERZINO LOREDANA Consigliere

13 DEL CORNO ALESSANDRO Consigliere

Risultano assenti i consiglieri: CETRULLO, D'ERCHIE, DEL CORNO, DE VITO, PROCOPIO, 
SANSALONE
Sono pertanto presenti n. 19 componenti.
Risultano,  inoltre,  presenti  gli  Assessori:  CERIOLI  GIANFRANCO,  PEREGO  DANIA,  TESAURO 
GIANFRANCA, BRUNO ALDO, MAGRO PASQUALE, LANDILLO FRANCESCA, DI BARI GIUSEPPE 

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto. Sono nominati scrutatori i Consiglieri Arosio, 
Chiesa e Rametta.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25  DEL 28/07/2015

OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE 
ED  APPROVAZIONE   DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DA 
APPLICARSI PER L’ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti: 
• l’art. 1, comma 683  della  L. 27.12.2013, n. 147;
• l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296;  
• l’art. 13, comma 15 del D.L. 6.12.2011,  n.201, convertito nella L. 22.12.2011, n. 

214; 
• l’art. 1, commi 669, 671, 676, 677, 681 e 683  della  L. 27.12.2013, n. 147;
• gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito nella L. 02.05.2014, n. 68;
• il Decreto 13.05.2015 – Ministero dell’Interno (GU Serie Generale n.115 del 

20.05.2015);
 
Richiamati: 

• il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  Tributo  per  i  servizi  indivisibili 
(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2014, 
esecutiva,  e in particolare i suoi artt. 8, 9 e 10;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  102  del  22/07/2015,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ad oggetto ”Tributo per i  servizi  indivisibili  (  TASI)  
Approvazione  dello  schema  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  da  applicarsi  per  
l‘anno 2015”;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  106  del  23/07/2015,  dichiarata 
immediatamente eseguibile , di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 
2015 – 2016 - 2017  e della Relazione Previsionale e Programmatica e dei relativi 
atti a corredo;

 
Premesso  che  l’art.  1  comma  683  della  L.  27.12.2013,  n.  147,    prevede  che  il  Consiglio 
Comunale  approvi,  entro  il  termine  fissato  da  norme statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione,  le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del suo comma 682, le quali possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
Considerato che:

• per servizi indivisibili si intendono i 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  specifiche  ricadute  e  benefici   a  favore  di  particolari 
soggetti;

• l’art. 10 del Regolamento per la disciplina della TASI individua i servizi alla cui 
copertura è destinato il tributo e rimanda alla deliberazione del Consiglio Comunale 
la determinazione dei costi  in sede di  approvazione delle aliquote del tributo  de 
quo;

 Ritenuto:

• di determinare ed approvare per l’anno 2015, le  aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI),  con decorrenza  01.01.2015, confermando quelle già deliberate 
per l’anno 2014,  come segue:

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART707


 
-  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,  immobili  assimilati  alle  abitazioni 
principale per Legge,          immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 
del  Regolamento  IMU  e  relative  pertinenze,  nella  misura  massima  di  un’unità 
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  C/2,  C/6,  e 
C/7                                                                                                        aliquota 0,33%
-  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,  immobili  assimilati  alle  abitazioni 
principale per Legge, immobili  assimilati  all’abitazione principale dall’art.  10 del 
Regolamento IMU e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9                                                                                                       aliquota zero
- tutti gli altri immobili (fabbricati e aree fabbricabili)                          aliquota zero

• di  determinare  ed  approvare  per  l’anno  2015,  con  decorrenza  01.01.2015, 
confermando quelle già deliberate 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. 10 del Regolamento IMU e delle relative pertinenze:

• -detrazione d’imposta di €  100,00, applicabile unicamente ai fabbricati di categoria 
A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7  la cui rendita catastale sia uguale o inferiore a € 350,00; 

• -detrazione d’imposta di € 50,00, applicabile unicamente ai fabbricati di categoria 
A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 la cui rendita catastale sia compresa tra € 350,01 fino a € 
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;

• di  individuare  nel  prospetto  allegato  A)  alla  presente  deliberazione,   che 
specificatamente si approva, quale sua  parte integrante e sostanziale, la tipologia dei 
servizi  indivisibili,  con  i  relativi  costi  alla  cui  copertura  la  TASI  è  preordinata, 
precisando che essi fanno riferimento ai valori del bilancio di previsione  del 2015;

• di quantificare, a seguito di stima effettuata sulla scorta dei dati dei versamenti TASI 
2014, il gettito della TASI per l’anno 2015  in Euro 3.600.000,00 complessivi al 
netto delle detrazioni;

• di trasmettere  la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  sua  esecutività,  o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile 
allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs 18.8.2000, n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi, 
rispettivamente, dal:

ü Direttore del Settore “ Servizi Finanziari”;
ü Direttore del Settore Finanze, Contabilità e Bilancio in relazione alla sua qualità di  

responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito,  altresì,  sulla proposta di deliberazione il  parere favorevole espresso dal Segretario 
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento in materia 
di  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  13.4.2015, 
esecutiva;
 



Dato  atto  che,  durante  la  seduta  del  Consiglio  Comunale,  è  stato  presentato  dal  Consigliere 
Comunale Capodici un emendamento, presente agli atti della Segreteria Generale, su cui sono stati 
acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità non favorevoli;

Presenti n. 19 (assenti Cetrullo, D'Erchie, Del Corno, De Vito, 
         Procopio, Sansalone)

Previo scomputo degli astenuti =
Non votanti =
Votanti n. 19
Con voti favorevoli n. 5
Con voti contrari n. 14   (Biafora, Brasacchio, Caliandro, Chiesa, Corradini, De 

Mastro, Della Vella, Mancini, Rametta, Rocchi, Rosa, 
Tufo, Seidita, Spinapolice)

Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento

Dato  atto  che,  durante  la  seduta  del  Consiglio  Comunale,  è  stato  presentato  dai  Consiglieri 
Comunali Capodici e Verzino un emendamento, richiedente l'inserimento prima del dispositivo di 
“delibera”, il seguente capoverso “Preso atto che la Commissione I, nella riunione del 24/07/2015, 
ha trattato la proposta di deliberazione”, sui cui sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità 
tecnica, contabile e di legittimità;

Presenti n. 19 (assenti Cetrullo, De Vito, Del Corno, D'Erchie, 
Procopio, Sansalone)

Previo scomputo degli astenuti =
Non votanti =
Votanti n. 19
Con voti favorevoli n. 19
Con voti contrari =

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento;

Posta  in  votazione  la  deliberazione  così  come  modificata  a  seguito  dell'accoglimento 
dell'emendamento sopra riportato;

Presenti n. 19 assenti Cetrullo, De Vito, Del Corno, D'Erchie, 
Procopio, Sansalone)

Previo scomputo degli astenuti =
Non votanti =
Votanti n. 19
Con voti favorevoli n. 14
Con voti contrari n. 5 (Arosio, Capodici, Cocciro, Motta, Verzino)

DELIBERA
1. di determinare ed approvare per l’anno 2015, le  aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI),  con decorrenza  01.01.2015, confermando quelle già deliberate per l’anno 2014, 
 come segue: 

 
- immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati alle abitazioni principale per 
Legge,         immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 del Regolamento IMU 
e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6, e C/7                                                                       aliquota 
0,33%



- immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati alle abitazioni principale per 
Legge, immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 del Regolamento IMU e 
relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9                  aliquota 
zero
 
- tutti gli altri immobili (fabbricati e aree fabbricabili)                              aliquota zero

2. di determinare ed approvare per l’anno 2015,  con decorrenza  01.01.2015, confermando 
quelle già deliberate 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. 10 del Regolamento IMU e 
delle relative pertinenze: 
-detrazione d’imposta di €  100,00, applicabile unicamente ai fabbricati di categoria A/2-
A/3-A/4-A/5-A/6-A/7  la cui rendita catastale sia uguale o inferiore a € 350,00; 
-detrazione d’imposta di € 50,00, applicabile unicamente ai fabbricati di categoria A/2-A/3-
A/4-A/5-A/6-A/7 la cui rendita catastale sia compresa tra € 350,01 fino a € 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;

3.  di individuare nel prospetto allegato A) alla presente deliberazione,  che specificatamente 
si approva, quale sua  parte integrante e sostanziale, la tipologia dei servizi indivisibili, con i 
relativi costi alla cui copertura la TASI è preordinata, precisando che essi fanno riferimento 
ai valori del bilancio di previsione  del 2015;

4. di quantificare, a seguito di stima effettuata sulla scorta dei dati dei versamenti TASI 2014, 
il gettito della TASI per l’anno 2015  in Euro 3.600.000,00 complessivi al netto delle 
detrazioni;

5. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
INDI

il Consiglio Comunale con distinta e separata votazione
 
Presenti n. 19 assenti Cetrullo, De Vito, Del Corno, D'Erchie, 

Procopio, Sansalone)
Previo scomputo degli astenuti =
Non votanti =
Votanti n. 19
Con voti favorevoli n. 14
Con voti contrari n. 5 (Arosio, Capodici, Cocciro, Motta, Verzino)

 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in 
merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267
ALLEGATI: 1
- 1 – Allegato A: Costi servizi indivisibili
AG/mpg 



OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE 
ED  APPROVAZIONE   DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DA 
APPLICARSI PER L’ANNO 2015

Il 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 del Consiglio  Il Segretario Generale
F.to Fabio Della Vella F.to Dott. Riccardo Nobile

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente



Città di 
Cologno Monzese

Area : 2 - SERVIZI FINANZIARI
Servizio: ENTRATE E RECUPERO CREDITI

Oggetto TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  –  DETERMINAZIONE  ED 
APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARSI  PER 
L’ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

 

Cologno Monzese, li 22/07/2015 Il Dirigente
PAZZI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

 

   



Città di 
Cologno Monzese

Area : 2 - SERVIZI FINANZIARI
Servizio: ENTRATE E RECUPERO CREDITI

Oggetto TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  –  DETERMINAZIONE  ED 
APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARSI  PER 
L’ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile.

 

Cologno Monzese, li 22/07/2015 Il Dirigente
PAZZI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

 

   



Città di 
Cologno Monzese

Area : 2 - SERVIZI FINANZIARI
Servizio: ENTRATE E RECUPERO CREDITI

Oggetto TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  –  DETERMINAZIONE  ED 
APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARSI  PER 
L’ANNO 2015

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime il seguente parere di legittimità 

     [x]  favorevole [] non favorevole

 

Cologno Monzese, li 22/07/2015 Segretario Generale
Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente

 

   



Città di
Cologno Monzese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 28/07/2015

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILTA'

OGGETTO : TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  – 
DETERMINAZIONE  ED  APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI DA APPLICARSI PER L’ANNO 2015

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile dalla sua adozione
all'esito di distinta separata votazione

Cologno Monzese, li 29/07/2015  Il Segretario Generale
  Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.

atto sottoscritto digitalmente



Città di
Cologno Monzese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 28/07/2015

RELATA DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO : TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  – 
DETERMINAZIONE  ED  APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI DA APPLICARSI PER L’ANNO 2015

Si certifica che la presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'albo pretorio on-line per
15 giorni consecutivi.

Cologno Monzese, li 29/07/2015  Il Segretario Generale
  Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.

atto sottoscritto digitalmente



ALLEGATO A: COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

DESCRIZIONE PREVISIONE  2015

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (escluse
spese finanziate con proventi Violazione
Codice della Strada, ………..) 1.425.543,00
SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA' ED
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
(escluse spese finanziate con ……..) 366.400,00
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(escluse spese finanziate con ……..) 801.400,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
(escluse spese finanziate con ……..) 15.000,00
SERVIZI RELATIVI AI PARCHI ED ALLA
TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,
ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO
E ALL'AMBIENTE (escluse spese finanziate
con ……..) 1.165.960,00
TOTALE GENERALE PER SERVIZI
INDIVISIBILI 3.774.303,00

dati relativi a stanziamenti definitivi 2015
ACCERTATO PROVENTI VIOLAZ CDS


