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Oggetto: 
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SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  E  DETERMINAZIONE  DELL'ALIQUOTA  DA 

APPLICARE PER L'ANNO  2014 

 

 

Copia Conforme 

  
L’anno 2014 addì 9 del mese di Settembre alle ore 20.50 in Cormano, presso il Municipio, si è 

riunito il Consiglio Comunale - convocato con le modalità previste dal vigente regolamento - 

in adunanza  Straordinaria ed in seduta Pubblica.  

 

Il Sig. BOVO Maurizio assume la presidenza e dà atto che la seduta è riunita in 1^ 

convocazione. 

 

Il Segretario Generale Sig.ra D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Si procede all’appello nominale del Sindaco e dei Consiglieri. Risultano presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
 
COCCA Tatiana Sindaco SI IAFFALDANO Ivan Consigliere SI 
BOVO Maurizio Presidente SI NATALE Vito Consigliere SI 

MAMELI Fulvio Consigliere SI MAGNI Gianluca Consigliere SI 

MORONI GRANDINI Aida Consigliere SI MAGISTRO Luigi Consigliere SI 

SPADA Sara Consigliere SI VIGANO  Michele Consigliere SI 

BECCIU Nica Consigliere SI GHIDONI Massimo Consigliere SI 

GALLORO Pasquale Consigliere SI    

GHIONI Giordano Maria Consigliere SI    

CORRENTI Antonio Consigliere SI    

MAUTONE Mautone Consigliere SI    

UNFER Alessio Andrea Consigliere SI    

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.: Vangelista Fabrizio, Baronio 

Marco, Pilotti Marco, Roccotelli Maria Angela Passani Chiara. 

 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza – essendo presenti n. 17 Consiglieri – dichiara 

aperta la seduta e, con l’assenso dei Consiglieri, chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i 

Signori:   BECCIU Nica - IAFFALDANO Ivan - VIGANO  Michele. 

 



 

 C.C. n.  28  del 09/09/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

PERL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DA 

APPLICARE PER L'ANNO 2014 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE 

La legge finanziaria n. 147 del 27 dicembre 2013 all’articolo 1, comma 639, dispone che dal 1° 

gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Il successivo comma 669, come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 

2014, dispone che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  

 

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 

comma 669 e la base imponibile sulla quale calcolare la tassa è la stessa prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria, ossia la rendita catastale. 

 
In fase di predisposizione del bilancio di previsione l’ente determina con propria deliberazione 

comunale l’aliquota da applicare, sottoponendola al Consiglio Comunale unitamente al regolamento 

per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili 

  
L’Amministrazione Comunale, con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l'IMU al 31 dicembre. 

 
Si sottopone la proposta di regolamento e di deliberazione delle aliquote al Consiglio Comunale  

per le valutazioni che riterrà più opportune. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Area Servizi Interni/Finanze 

(dott.ssa Mariapaola Zanzotto) 

 

 



 C.C. n. 28 del 09/09/2014 

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PERL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) EDETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DA 

APPLICARE PER L'ANNO2014 

 

Il Consigliere Magni propone un emendamento nel quale chiede lo stralcio del comma 11 

dell'articolo 10. 

L'emendamento viene messo ai voti ottenendo il seguente risultato: 

presenti n. 17 

votanti n. 17  

favorevoli n.   4 (Consiglieri Magni, Viganò, Ghidoni e Magistro) 

contrari n. 11 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso; 

Richiamato l’art. 1 comma 639 della Legge Finanziaria 147/2013 che istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Considerato che a norma del successivo comma 679, il presupposto impositivo della Tasi è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di 

aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli;  

 
Ritenuto che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 

di cui al comma 669  e che, a norma del comma 675 la base imponibile è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

 

Ritenuto opportuno applicare la TASI, per il solo anno 2014, in via del tutto sperimentale, la tassa 

alle abitazioni principali e pertinenze nella misura del 2,3 per mille, dando atto che l’aliquota IMU 

sugli altri fabbricati e sulle tipologie diverse dall’abitazione principale rimane confermata nella 

misura del 10,6 per mille (1,06%) 

Considerato opportuno sottoporre l’allegato regolamento al Consiglio Comunale, affinché deliberi 

l’approvazione nella seduta in cui sia approvato il Bilancio di previsione 2014 corredato dei suoi 

allegati; 



Richiamato l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

Preso atto che l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamato altresì l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le 

deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Rilevato che ’art. 1, comma 1), lettera b) del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, secondo il 

quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i  regolamenti della 

Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

Preso atto che il  Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 e il Decreto Legge del 6/03/2014 n. 

16, come convertito con Legge 2/05/2014 n. 68, a norma dei quali il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione per l'anno 2014 è differito al 31 luglio, termine ulteriormente prorogato al 30 

settembre 2014 dal Decreto del Ministro dell’Interno 18/7/2014;  

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati dal Dirigente 

dei Servizi Finanziari e Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico - amministrativa; 

Con il seguente risultato della votazione palese proclamato dal Presidente: 

presenti n. 17 

votanti n. 17 

contrari n.   6 (Consiglieri Iaffaldano, Natale, Magni, Magistro, Viganò e Ghidoni) 

favorevoli n. 11 

D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare il “Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili 

TASI” (All. A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1) di approvare, per l'anno 2014, l’ aliquota del 2,3 per mille su tutti gli  immobili posseduti a titolo 

di abitazioni principali e relative pertinenze, a parziale copertura dei servizi indivisibili (IUC-

TASI. 

2) di dare atto che il “Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili 

TASI” di cui al punto 1) e le aliquote di cui al punto 2) hanno effetto dal 1 gennaio 2014, ai 

sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 

296/2006; 



3) di deliberare nella misura del 2,3 per mille la percentuale dell'imposta da applicare al conduttore 

dell'immobile; 

4) di prendere atto dei servizi indivisibili individuati dall'art. 2, comma 3, lettera e) del D.P.R. 

196/1996 e riportati nel prospetto allegato (All. B) che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

5)  di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il 10 settembre  2014, ai sensi dell’art. 1, comma 1), 

del Decreto Legge n. 88 del 9 giugno  2014. 

 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 6 contrari (Consiglieri Iaffaldano, Natale, Magni, Magistro, Viganò e 

Ghidoni) espressi per alzata di mano, dichiara la su estesa deliberazione immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



 All. B) 

 

SERVIZI INDIVISIBILI DPR 196/1996  

ART. 2, COMMA 3, LETTERA  E 

 

 

 

 

01.01   Organi istituzionali, partecipazione e decentramento  

 
 01.02  

 
 Segreteria generale, personale ed organizzazione  
 

 01.03  
 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato e controllo di 
gestione  

 01.04   Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  

 01.06   Ufficio tecnico   

 
 01.07   Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico  

 01.08   Altri servizi generali  

03.01  Polizia municipale  

05.01  Biblioteca, musei e pinacoteche  

05.02 
 

 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale  
 

06.03 
 

 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo  
 

08.01  Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  

08.02  Illuminazione pubblica e servizi connessi  

09.01  Urbanistica e gestione del territorio  

09.03  Servizi di protezione civile  

09.06 
Parchi e servizi di tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Allegato alla deliberazione 
   n.  28 del 09/09/2014 
 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO TRIBUTI 

AD OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PERL'APPLICAZIONE DELLA 

TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) EDETERMINAZIONE 

DELL'ALIQUOTA DA APPLICARE PER L'ANNO2014 

 

 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

13/08/2014 IL DIRIGENTE 

 Area Servizi Interni/Finanze 

 Mariapaola Dott.ssa Zanzotto 

  

 

 

2) In ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole 

13/08/2014 IL DIRIGENTE 

 AREA SERVIZI INTERNI 

 FINANZE 

 Mariapaola Dott.ssa Zanzotto 

  

 

 

4) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

1/09/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Sandra Dott.ssa D’Agostino 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

F.to BOVO Maurizio 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo pretorio a far luogo dal 10/09/2014per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA’ 

 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva 

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 



QUANTIFICAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI DETERMINAZIONE ALIQUOTA  TASI 2014

Classificazione Descrizione Servizio
Costo totale del 

servizio

Costo totale  

utilizzato ai 

fini del 

servizio

Costo coperto 

dalla TASI

Coperto da altre 

entrate (IMU - FSC 

-TARI - Imposta 

Pubblicità e Diritti 

Pubbliche 

affissioni,Sanzion

i CdS, ONERI )

Totale NOTE

 01.01  Organi istituzionali, partecipazione e decentramento                168.650,00         168.650,00           35.602,02                133.047,99       168.650,00 

 01.02  Segreteria generale, personale ed organizzazione             2.382.751,00         676.537,00         116.823,59                559.713,41       676.537,00 

 01.03 
 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato e controllo di gestione 
               361.750,00 361.750,00                  76.365,43                285.384,58       361.750,00 

 Spese finanziate con oneri 

di urbanizzazione per 

43.888,00 

 01.04  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               -                          -                         -                                 -                        -   

 01.06  Ufficio tecnico                 394.700,00 394.700,00                  83.321,17                311.378,83       394.700,00 

 01.07 
 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 

statistico                207.251,00 
207.251,00                  43.750,69                163.500,31       207.251,00 

 01.08  Altri servizi generali                247.500,00 -                                           -                                 -                        -   

03.01  Polizia municipale                740.145,00 740.145,00                256.613,38                483.531,62       740.145,00 

05.01  Biblioteca, musei e pinacoteche                355.700,00 355.700,00                  75.088,27                280.611,73       355.700,00 

05.02
 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore 

culturale                  87.500,00 
87.500,00                    18.471,25                  69.028,75         87.500,00 

06.03
 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e 

ricreativo 
                 34.450,00 34.450,00                      7.272,40                  27.177,61         34.450,00 

08.01  Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi                340.650,00 456.125,35                  96.288,06                359.837,29       456.125,35 
 Spese finanziate con oneri 

di urbanizzazione per 

35.000,00 

08.02  Illuminazione pubblica e servizi connessi                457.000,00 457.000,00                273.250,00                183.750,00       457.000,00 
 Spese finanziate con oneri 

di urbanizzazione per 

50.000,01 

09.01  Urbanistica e gestione del territorio                137.000,00 137.000,00                  28.920,70                108.079,30       137.000,00 

09.03  Servizi di protezione civile                    4.420,00 4.420,00                           933,06                    3.486,94           4.420,00 

09.06  Parchi e servizi di tutela ambientale del territorio                250.725,00         250.725,00         186.300,00                  64.425,00       250.725,00 
 Spese finanziate con oneri 

di urbanizzazione per 

64.425,00 

                      -                                 -                        -   

            6.170.192,00      4.331.953,35      1.299.000,00             3.032.953,35    4.331.953,35  TOTALE  SPESA  


