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COMUNE DI PIOLTELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Codice ente 
11063 

Protocollo n. 
 

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 

30/07/2015 

COMPETENZA:C.C. 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE 

 

OGGETTO: MPOSTA UNICA - I.U.C. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) PER L'ANNO 2015. 

 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio, alle ore 12:00, nella Residenza 
Comunale, la Dott.ssa Silvia Caprio, nominata dal Prefetto di Milano Sub-Commissario per la 
provvisoria amministrazione di questo Ente, con Decreto n. 51128 del 08/06/2015, assunti i poteri 
del Consiglio Comunale, assistita dal Segretario Dott. Stefano Sergio, approva la seguente 
deliberazione: 



 

 

L SUB COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DELL’ENTE 

(CON I POTERI DELLA CONSIGLIO COMUNALE) 

 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni;  
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’ IMU non si applica più alle abitazioni principali (con l’esclusione 
delle categorie catastali A/1 A/8 e A/9), ed a quelle ad esse equiparate, e che pertanto il comune, 
visionati gli attuali equilibri correnti, si trova nella necessità di continuare a garantirli attraverso 
l’applicazione della TASI destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;  
Considerato che occorre procedere a determinare le aliquote e le detrazioni per il tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) per l‘anno 2015; 
Richiamata la deliberazione del Commissario per la Provvisoria Amministrazione dell’Ente n.50 del 
20/05/2014 con la quale si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014. 
Visto che con la deliberazione suddetta si erano stabilite le aliquote e le detrazioni TASI al fine di 
garantire all‘Ente il medesimo gettito riscosso nell‘anno 2012 dall’imposta municipale propria (IMU) 
dovuta sulle abitazioni principali;  
Ricordato che il tributo sui servizi indivisibili (TASI), è destinato alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni;  
Tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni fornite 
dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti 
definizioni: 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è possibile effettuare alcuna 
suddivisione in base all‘effettivo utilizzo individuale; 
Dato atto che alla risorsa 1010302 cap 302 del predisponendo bilancio di previsione 2015 è 
allocato uno stanziamento pari a € 1.570.000,00. 
Ritenuto di individuare i costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 
2015 così come indicati nel Bilancio di Previsione anno 2015, ed in particolare per € 705.000,00 
(quota) relativamente all’illuminazione pubblica al cap. 300/20 all’intervento 1.08.02.03 e per € 
865.000 relativamente alla gestione dell’ambiente e del verde pubblico, ai capitoli 300/12 e 300/20 
all’intervento 1.09.06.03 
Ritenuto di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni TASI così come previste per 
l’annualità 2014; 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente n.46 in data 
20/05/2014; 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
TASI si rinvia alle norme legislative inerenti la TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto 
dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
Visti : 
- il comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissa il termine per deliberare le tariffe e 
le aliquote comunali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, dando atto che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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; 
- l'art.151 comma 1, del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da 
parte degli Enti Locali del Bilancio di previsione per l'anno successivo; 
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 recante il differimento del termine al 30 
luglio 2015 per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 
Acquisto il parere favorevole dell’organo di revisione allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall’articolo 3 del D.L. n. 174/2010; 
 
Visti: 
 
- Lo Statuto comunale vigente; 
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- Il Regolamento comunale per la disciplina della IUC; 
- D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446; 
 
  
DATO ATTO CHE 
 
In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e smi, qui allegati: 
 
I pareri favorevoli del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale 
in data 22/07/2015; 
 
Il parere favorevole del Segretario Generale in data 30/07/2015; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, 
confermando le medesime aliquote già previste per l'annualità 2014, come indicate nella seguente 
tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-
A/9): 

  

Abitazione principale e relative pertinenze a condizione che la rendita 
catastale della sola abitazione non superi € 400,00;  

0‰  

Abitazione principale e relative pertinenze a condizione che la rendita 
catastale della sola abitazione sia compresa nella fascia tra € 401,00 
ed € 600,00.  

2,5‰ €. 80,00 

Abitazione principale e relative pertinenze a condizione che la rendita 
catastale della sola abitazione sia superiore ad € 600,00.  

2,5‰  

Altri immobili 0‰  

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 
riguardante il tributo peri servizi indivisibili TASI; 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1/1/2015;  



 

 

4. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 
normativa vigente in materia; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale federalismo fiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio; 

6. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sub-Commissario         Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Caprio          Dott. Stefano Sergio 
 

_____________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

 

-è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 
 (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 

 

Il Segretario 

          Dott. Stefano Sergio 
 
Addì_____________ 
 

 


