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COMUNE DI CAMPARADA
f »£iiL§ PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA n. 26 del 03.09.2014

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI) : Determinazione
aliquote e detrazioni anno 2014

L'anno duemilaQUATTORDICI addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze presso la Sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 267/2000 sono stati
convocati tutti i Consiglieri Comunali per la seduta odierna.

Al momento della votazione risultano i Signori:

*N. * * COGNOME E NOME * * P * * A *

01 CARNIEL GIULIANA X

02 IACUITTI FABIO X

03 CANOBBIO ALBERTO X

04 LAVELLI DANILO X

05 PULICI MASSIMO X

06 MOSCATO EUGENIA X

07 DAGNINO CAMILA PAZ X

08 FERUGLIO ROBERTO X

09 ARTESANI MARIA ELVIRA X

10 BERETTA MARIANGELA X

11 MERONI FABIO X

TOTALI 11 * PRESENTI: 11 * ASSENTI: =

Assiste la Dr.sa RONSISVALLE Patrizia - Segretario comunale - il quale prowede alla
redazione del presente verbale.

La Sig.ra CARNIEL GIULIANA assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P.zza Municipio 1 cap 20050 tei 039698541 fax 0396064534 ccp 36140200 c.f. 03602230157 p.iva 00758300966
e-mail segreteria@comunecamparada.it



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO

2014.

Assessore IACUITTI Fabio illustra l'argomento proiettando la tabella che si allega, analizzando

analiticamente le aliquote TASI e raffrontandole con IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dalla Legge n.
68/2014, afferma che "II 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 fini dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli";

Rilevato altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamato l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di
calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta
Municipale Propria, art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che l'art. 1, commi 676 e 677, detta la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'I per mille;

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o
aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobili;

- per il 2014, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;

- 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 2013, fissata al 10,6 per mille e
ad altre minori aliquote;

Rilevato la disciplina introdotta dalla Legge n. 68/2014 che prevede la facoltà di superare 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 dalla
legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a
quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Visto il comma 678 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una
aliquota massima pari a quella di base;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente Tassa sui Servizi
Indivisibili (TASI), approvato con delibera di Consiglio Comunale del 30.7.2014 ;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale dispone che il Consiglio Comunale determini
le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili ;



Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è
posta a parziale copertura dei costi, desunti dallo schema di bilancio 2014, sono individuati come segue:

Servizi indivisibili 2014

Pubblica sicurezza e vigilanza

Servizi manutenzione strade e verde pubblico

Illuminazione pubblica

Servizi socio assistenziali

TOTALE

€ 37.750,00

€ 90.000,00

€ 52.000,00

€ 100.758,00

€ 280.508,00

Considerato il disposto dell'ari. 1, comma 683, della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

Rilevato che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

Considerate le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'ari. 1, comma 3, della Legge n. 68/2014
nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Slalo, nonché gli
immobili posseduti sul proprio terrilorio dai comuni;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme stalali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Delle deliberazioni, anche se approvale successivamente
all'inizio dell'esercizio purché enlro.il termine innanzi indicalo, hanno effello dal 1° gennaio dell'anno di
riferimenlo. In caso di mancala approvazione enlro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";

Vislo l'ari. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'ari. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sosliluilo dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante isliluzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le lariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenli relalivi
alle entrate degli enti locali, è stabililo enlro la dala fissala da norme slalali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenli sulle enlrale, anche se approvali successivamente all'inizio dell'esercizio
purché enlro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimenlo".

Richiamalo il Decrelo del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha prorogato al 30 settembre 2014 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

Ritenute- inollre necessario specificare di seguilo in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie

aliquote, in ossequio alla Irasparenza amminislraliva, al fine di semplificare l'applicazione del Iribulo da

parie dei conlribuenli e non ingenerare contenzioso su evenluali dubbi inlerprelalivi:



DESCRIZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE (*) e pertinenze

(escluse cat. A/1, A/8 e A/9)

ABITAZIONE PRINCIPALE (*) e pertinenze

(solo cat. A/1, A/8 e A/9)

ALTRI IMMOBILI

TASI 2014

Aliquota 2 x 1000

Detrazione:

25€ per ogni figlio < 26 anni

Aliquota 2 x 1000

(*) Sono assimilate all'abitazione principale:

• Abitazione di proprietà di anziano con

residenza in casa di riposo NON LOCATA

Abitazione di proprietà d

all'estero NON LOCATA

residente

Aliquota ZERO

Consigliere ARTESANI Maria Elvira preannuncia il voto CONTRARIO, in quanto il Gruppo " Per Camparada"

avrebbe sperato ed auspicato l'introduzione di maggiori detrazioni per i camparadesi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Con N 08 VOTI FAVOREVOLI, N. 3 VOTI CONTRARI (Consiglieri Artesani Maria Elvira, Beretta Mariangela e
Meroni Fabio), acquisiti mediante votazione e scrutinio palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 101.000,00 è destinato al finanziamento nella
misura del 36,01% dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizi indivisibili 2014

Pubblica sicurezza e vigilanza

Servizi manutenzione strade e verde pubblico

€ 37.750,00

€ 90.000,00



Illuminazione pubblica

Servizi socio assistenziali

TOTALE

€ 52.000,00

€ 100.758,00

€ 280.508,00

3. di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014, di seguito

elencate:

DESCRIZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE (*) e pertinenze

(escluse cat. A/1, A/8 e A/9)

ABITAZIONE PRINCIPALE (*) e pertinenze

(solo cat. A/1, A/8 e A/9)

ALTRI IMMOBILI

TASI 2014

Aliquota 2 x 1000

Detrazione:

25€ per ogni figlio < 26 anni

Aliquota 2 x 1000

(*) Sono assimilate all'abitazioneprincipale:

• Abitazione di proprietà di anziano con

residenza in casa di riposo NON LOCATA

• Abitazione di proprietà d

all'estero NON LOCATA

residente

Aliquota ZERO

4. di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2014;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste

per l'inserimento nell'apposita sezione del sito www.portalefederalismofiscale.gov.it ai fini e per gli effetti

di cui all'ari. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;

6. di dichiarare il presente atto, con N 08 VOTI FAVOREVOLI, N. 3 ASTENSIONI (Consiglieri Artesani Maria

Elvira, Beretta Mariangela e Meroni Fabio , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Parere e proposta in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Il Funzionario Responsabile



ALIQUOTE IMU E TASI 2014
DESCRIZIONE IMU (invariata) TASI (new)

ABITAZIONE PRINCIPALE (*) e
pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e
A/9)

ESENTE Aliquota 2 x 1000

Detrazione:
25€ per ogni figlio < 26 anni

ABITAZIONE PRINCIPALE (*) e
pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e
A/9)

Aliquota 4 x 1000

Detrazioni:
200 e uro
50€ per ogni figlio < 26 anni

Aliquota 2 x 1000

Detrazione:

(*) Sono assimilate all'abitazione principale:
• Abitazione di proprietà di anziano con residenza in

casa di riposo NON LOCATA
• Abitazione di proprietà di residente all'estero NON

LOCATA

(*) Sono assimilate all'abitazione principale:
»." Abitazione di proprietà di anziano con

residenza in casa di riposo NON LOCATA
• Abitazione di proprietà di residente

all'estero NON LOCATA

ALTRI IMMOBILI Aliquota 9 x 1000 Aliquota ZERO

Con queste aliquote abbiamo stimato HOk euro circa di entrate e lOk euro di agevolazioni sulla TASI, ad IMU invariata.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carniel Giuliana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ronsisvalle dr.sa Patrizia

13 Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il fò / ~3 / "Utitti ,
ai sensi dell'arti34, terzo comma, del D.Lgs.267/2000;

Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'arti34, quarto
comma, del D.Lgs. 267/2000;

N.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

direg

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal &/S /q^lq al

iell'art.l24del D. LEai sensi e per gli effetti dell .gs 267/2000.

Camparada,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ronsisvalle dr.sa Patrizia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Camparada,lì

IL SEGRETARIO
Ronsisvalle dr.

COMUNALE
z a


