
Comune di San Zenone al Lambro

Provincia di Milano
P.zza Aldo Moro, 2

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736

VERBALE DÌ DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 17 del  05/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

L'anno  2014,  addì   cinque,  del  mese  di  settembre alle  ore  18:00,  nel 
Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunito il CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori:

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As.
FEDELI SERGIO X ALABISO SERGIO SANDRO 

ANDREA
X

BOCCARDI MASSIMO MARIA X GUALTIERI SANTINA X
OGNISSANTO SALVATORE X COSTA GIUSEPPE X
CREMASCHI CRISTINA X LUGLI ROBERTO X
PISTILLI MARCO X BRUCOLI NICOLA X
MERLI GUIDO X PANI SARA X
PIGNANELLI SALVATORE X

Presenti: 12       Assenti: 1

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Anna Russo, che provvede della 
redazione del presente verbale.

 Il  Sindaco   Sergio  Fedeli,  dopo  aver  constatato  il  numero  legale  degli 
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  sigg.  Consiglieri  alla 
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

GLI interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.D.G. sono quelli che 
risultano dalla trascrizione dei verbali, trascrizione che sarà conservata agli atti dell’Ufficio 
Segreteria.

VISTI i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, con i quali 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è 
stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 
2014;

VISTO il decreto in data 18 luglio 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito  l'imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta 
municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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;

PREMESSO CHE  con deliberazione di  Consiglio Comunale, in data odierna, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  Regolamento 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) comprendente la disciplina del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo 
cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità  con i  servizi  indivisibili  alla  cui  copertura la TASI è diretta,  con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè 
della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo 
cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 
VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 
impone il  vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 
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aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 22.07.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, con cui si è provveduto a confermare per l’esercizio 2014 l’aliquota 
del 0.4% per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze e l’aliquota del 9,6% per altri fabbricati ed aree 
edificabili;

CONSIDERATO CHE l’art.  1,  comma 1,  lett.  a),  del  D.L.  16/2014,  come 
convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 
677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati 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  di  cui  all'articolo  13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011,  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'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo 
cui l’aliquota massima TASI per i fabbricati  rurali  ad uso strumentale di cui 
all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per 
mille;

CONSIDERATO CHE, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese 
correnti  di  alcuni  dei  servizi  indivisibili,  come  anche  individuati  nel 
Regolamento per la disciplina della IUC, risulta necessario ed indispensabile 
provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI senza 
applicazione di alcuna detrazione:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni  principali  e  relative 
pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0,2 %

Altri fabbricati (seconde case- secondi 
box) 
Aree edificabili

0,1 %

VALUTATO CHE le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura pari al 
96,98% delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili, come stanziate nel 
bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica e contratti di manutenzione impianti: €  120.000,00
Ambiente e verde pubblico: €   60.000,00
Manutenzione strade €   42.000,00

VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 88 del 09.06.2014, che ha modificato l'art. 
1, comma 688, della Legge n. 147/2013, stabilendo che per i comuni che non 
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hanno inviato al  portale del  Federalismo Fiscale la delibera di  approvazione 
delle aliquote TASI 2014 entro il 23.05.2014, il versamento della prima rata 
della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 
concernenti  le  aliquota  e  le  detrazioni,  nonchè  dei  Regolamenti  della  TASI 
pubblicati  nel  sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  D.Lgs.  n. 
360/1998, e successive modificazioni, alla data del 18 settembre 2014; a tal 
fine,  i  Comuni  sono  tenuti  ad  effettuare  l’invio  delle  predette  deliberazioni 
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014;

VISTO l'art.  1,  comma 169, della Legge n. 296/2006,  secondo cui  gli  enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da 
norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  dette 
deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno 
di riferimento;

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 
e s.m.i., pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, in 
ordine alla regolarità contabile da parte Responsabile del Servizio Economico-Finanziario che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI  favorevoli 8 e 4 astenuti ( Costa,Lugli, Brucoli, Pani), voti espressi per alzata di mano, 
dai 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE,   per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  per  l’annualità 
2014 le aliquote, senza alcuna detrazione, da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione
Abitazioni  principali  e  relative 
pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0,2 % 0

Altri fabbricati (seconde case – secondi 
box)
Aree edificabili

0,1% 0

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI  favorevoli ed UNANIMI 12  espressi  per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e 
votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 
comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Sergio Fedeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Russo

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente
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