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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 50 DEL 05-09-2014 

OGGETTO: 	 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di Settembre, alle ore 21 :25, presso la Sala 
Consiliare, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano 
presenti: 

Componente Presente Assente Componente Presente Assente 

MARCHISIO GIOVANNI X BALLABIO ANDREA X 

CRIPPA ALBERTO X D'ADDESIO ARMANDO X 

PELLEGATTA GIOVANNI X STIGUANO MASSIMILIANO X 

BELLOTTI SILVANA 
ANTONELLA X ALBERTI GIOVANNI X 

REDAELU GIUSEPPE X COLOMO CARMELA X 

VIGANO' EMANUELE X BARRECA ALESSANDRO X 

RICCHIUTO FRANCESCO X 

PEDRETTI COSTANTE X 

SANZARI MARTINA X 

I MARELLI DAVIDE X 

MAURI AMBROGIO X 

Numero totale PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale CRIPPA ALBERTO. 

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO GIUSEPPE RAGADALI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE introduce l'argomento iscritto al 14° punto 
all'ordine del giorno avente il seguente oggetto "Tributo Sui Servizi lndivisibili (Fasi) Determinazione 
Aliquote per L'anno 2014." . 

A fronte della discussione complessiva sui punti n. 11 - 12 - 13 e 14 all'ordine del giorno (meglio 
documentata nella deliberazione n. 47 avente ad oggetto "Addizionale comunale I.R.P.E.F. 
Determinazioni per l'anno 2014) prende la parola il vice segretario e precisa che, a seguito 
dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014 avvenuta in data 1.09.2014 lo schema di 
proposta in esame consegnato il 26 agosto 2014 ai capigruppo deve modificarsi come segue: 

- importo dell'illuminazione pubblicazione è definito in € 633.000,00 
- importo del servizio di polizia locale è definito in € 652.900,00 
- importo viabilità e circolazione stradale è definito in € 129.000,00 
- importo sui servizi relativi a parchi - territorio e ambiente è definiti in € 289.000,00 

Il totale dei costi dei servizi è quindi 2.346.700,00 (anziché € 2.184.1 00,00) coperto dal gettito TASI 
per 74,57% in luogo dell'80, 12% (quindi la proposta è da intendersi modificata in tal senso). 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE pone in votazione il punto n. 14. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito l'Assessore al Bilancio e Finanze sig.ra Elena Tagliabue; 

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 istitutivo, a decorrere dal 01/0112014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 
13 del D.L. 06/12/20 Il, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/20 Il, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TAR!) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 

Dato atto che il tributo TASI è disciplinato all'interno del regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del giorno 
05.09.2014 - dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e 
dell'art. l, comma 682, della L. 147/2013; 

Dato atto che la T ASI è destinata a finanziare i servizi indivisi bili comunali, individuati annualmente 
dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione delle aliquote del tributo, come specificato 
dall'art. 29 del citato regolamento IUC; 

Preso atto che il Comune ha provveduto all'individuazione dei servizi indivisibili con indicazione 
analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi come risulta dal seguente prospetto: 

Servizio Importo previsto 2014 (€) 
azione Pubblica 633.000,00 

'0 di Polizia Locale 652.900,00 
129.000,00 

11.100,00 
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Servizi relativi a parchi - territorio e ambiente 289.000,00 
Servizi Demografici 260.100,00 
Servizio Territorio e Ambiente 371.600,00 
Totale* 2.346.700,00 ..* Tutti i costi sono al netto dei costi non attribuiti direttamente al servIZI. 

Dato atto che, ai sensi dell'art. l, comma 683, della L. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare 
le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione, e che le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della 
lettera b) del comma 682 possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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 bilarlcio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l° 
gennaio dell'anno di riferimento. 

Visto il decreto 18/0712014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 
23/07/2014, con il quale è stato differito al 30/0912014 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione per l'anno 2014; 

Rilevato che: 
la T ASI è dovuta a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inc lusa l'abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/0512014, n. 68; 

sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 
misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'art. 30 
del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie; 

Tenuto conto che: 
l'art.l. comma 676, della L. 147/2013 stabilisce nella misura dell'l per mille l'aliquota di 

base della TAS1, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997 la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento; 

il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T ASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per I 'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per m ille ed altre minori 
aliquote; 

in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille; 

il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, detrazioni 
d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011; 
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l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 
20112011, non può eccedere il limite dell'l per mille; 

a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Dato atto che in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del giorno 05.09.2014 (dichiarata 
immediatamente eseguibile), le aliquote dell 'Imposta Municipale Propria stabilite per l'anno 2014 sono 
le seguenti: 

1,03% - aliquota ordinaria; 
0,30% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali Nl, N8 e N9; 
0,76% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, interamente cedute in comodato d'uso 

gratuito a familiari parenti di primo grado (genitori, figli) o in linea collaterale fino al secondo 
grado (fratelli, sorelle) a condizione che il parente vi abbia stabilito la propria residenza e 
dimora abituale; 

0,56% - unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali, B, C (con esclusione della 
categoria C/6), E e NI0 utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU 
per lo svolgimento della propria attività economica, lavorativa, istituzionale; 

0,76% - unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, utilizzate direttamente ed 
esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività economica, 
lavorativa, istituzionale; 

0,76% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, regolarmente assegnate dagli istituti 
autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque 
denominati; 

0,76% - unità immobiliari possedute e non utilizzate direttamente dalle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi 
alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB); 

1,06% - aree fabbricabili; 

Preso atto che a decorrere dal 0110112014, ai sensi dell'art. l3, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, 
della L. 147/20l3, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali Nl, N8 e A/9; 
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale 
assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 
dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di 
vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma l, del D.Lgs. 139/2000, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica; 

Preso atto che l'IMU non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, 
comma 8, del D.L. 20112011; 

Preso atto altresì che a decorrere dal 01/0112014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi 
dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 20112011, come modificato dall'art. 2, comma 2, letto a), del D.L. 
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102/2013, i fabbricati costruiti e destinati dali' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

Rilevato che tutte le fattispecie appena richiamate non sono esenti dalla T ASI; 

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 
indivisibilì in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 
dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le seguenti 
aliquote TASI per l'anno 2014: 

l. 	 aliquota T ASI nella misura del 0,25% per 
abitazione principale e pertinenze ammesse, compresi gli immobili appartenenti alle 

categorie catastali All, A/8 e A/9; 
immobili assimilati all'abitazione principale dal regolamento comunale per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni di legge; 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale di vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 
139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

2. 	 aliquota TASI nella misura dello O, l % per 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 20112011; 

3. aliquota TASI nella misura dello 0,0% per tutte le altre fattispecie impositive; 

Tenuto conto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed 
in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 147/2013; 

Considerato che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 1.750.000,00 
con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 80,12%, così determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 1.750.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indìvisibili finanziati con il tributo (B) € 2.346.700,00 
Differenza (B-A) € 596.700,00 
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) 1B 74,57% 

Atteso che ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 20112011, le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono 
divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del 
MEF Dipartimento delle Finanze, Direzione del Federalismo Fiscale -prot. n. 4033 de128/02/20l4; 
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 


Visti: 

- il D.Lgs. 446/1997 e successive integrazioni e modificazioni; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 


Rilevato che in data 04.09.2014 l'oggetto della presente deliberazione è stato sottoposto al vaglio della 

commissione consultiva permanente "Programmazione, bilancio e finanze e reperimento fondi" che ha 

espresso parere favorevole; 


Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. 

Lvo 267/2000, dal Dirigente, riportati nell'allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 


Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori, registrati su supporto magnetico e che saranno 

trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione; 


Dato atto che, nel corso della discussione, sono usciti dall'aula i Consiglieri Alberti e Stigliano, 

dichiarando la loro contrarietà, e che quindi il numero dei presenti al momento della votazione è sceso 

a 14 consiglieri; 


Rilevato che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente 

esito: 


presenti n. 14 
votanti n. 12 
favorevoli n. 11 
contrari n. l (Ballabio) 
astenuti n. 2 (Colorno e Barreca) 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
a) aliquota TASI nella misura del 0,25% per 

abitazione principale e pertinenze ammesse, compresi gli immobili appartenenti alle 
categorie catastali All, A/8 e A/9; 

immobili assimilati all'abitazione principale dal regolamento comunale per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni di legge; 

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

unico immobile, iscritto o iscrivibìle nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale di vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma l, del D.Lgs. 

atto n. 50 del 05-09-2014 



139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

b) aliquota TASI nella misura dello 0, l % per 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/20 Il; 

c) aliquota T ASI nella misura dello 0,0% per tutte le altre fattispecie impositive. 

2. 	 Di dare atto che: 
le aliquote di cui al punto l. rispettano i limiti fissati dall'art. l, commi 677 e 678, della 

L. 147/2013; 
il gettito complessivo stimato del tributo consente di ottenere una percentuale di 

copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale lUC, 
richiamati in premessa, pari al 74,57%. 

3. Di dare atto che le disposizioni contenute nel punto l. decorrono dallo gennaio 2014. 

4. Di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, nel termine e con le modalità previste dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
201/2011. 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile dell'Imposta, 
competente per gli adempimenti conseguenti. 

6. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di 
scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito: 

presenti n. 14 
votanti n. 14 
favorevoli n. 14 
contrari n. 
astenuti n. O° 
Allegati: 

Foglio pareri 

atto n. 50 del 05-09-2014 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.33 

Parere in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile (Art. 49 D.Lgs.267/2000) 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

In ordine alla proposta di cui in oggetto, sulla base dell'istruttoria effettuata, si esprime 
parere Favorevole. 

Mariano Comense, 20.08.2014 
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Deliberazione n. 50 del 05-09-2014 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I L Consigliere Anziano AL RT0mt;, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Generale certifica che la presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo on Une di questo Comune dal giorno og,08.lpty al 
giorno 24.09. .1o\y. ,ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

Mariano Comense, li 09. OSo Qo\4 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il presente atto è divenuto esecutivo in data __""".4.......' _9L-.;....,f""')--'SI--.::::w;;:::	::..;A:.!..l;:=J-__.... ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

Mariano Comense. Ii _______ 
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