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COMT]NE DI VTZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano
Codice: I I134

n. 23 del2910412014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014

IONEORDINARIA A PUBBLICA CONVOCAZIONE

L'anno 2014 addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 2l:00 nella sala delle adunanze.

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dal T.U.E.L. - Decreto Legislativo l8
agosto 2000, n. 2ó7, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MAZZA MARIO P
AMERENA FRANCESCO P

Deliberazione di Consiglio Comunale

PERANI FRANCO
SALVATORI LUISA
TOSI PATRIZIA
DEL FABBRO DARIO
DIPAOLA DAVIDE

P
P

P
P

DI FRANCESCANTONIO ALDO P GALVANO FRANCESCO P
MASTROPASQUA RICCARDO P
RODOLFI GIORGIO

Totale Presenti: 14 Totale assenti:3

Assiste il Segretario Comunale CARDAMONE DOTT.SSA AÀITOITIELLA il quale
prowede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FUSTO LUIGI nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

BORDONI VIRGINIO
BUSON GIOVANNI
CAPELLI NELVIO

P
P
P
P

P
P

FIORILLO FRANCO
FUSTO LUIGI
ITALIA SALVATORE
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COMUIIE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano
Codice: 1l 134

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Visto I'art. I comma 639 della L. 14712013 (Legge di stabilità 2014), che ha introdotto a
partire dal 0l gennaio 2014, un nuovo hibuto, denominato Imposta Unica Comunale (IUC),
composta da:

o IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abiúazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati
nelfe categorie Al1, A/8 e Al9);

e TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

r TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a ftnanziarc i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti. a carico dell'utilizzatore.

Richiamati i seguenti commi dell'art. I della Legge n. 14712013 così come modificata dal
D.L. 16/2014 in fase di conversione:

- comma 6ó9 il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la de-
tenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abiîazione principale e di aree edificabi-
li, come definiti ai fini dell'imposta municipale propri4 ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli;

- comlna 671 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita immo-
biliari di cui all'art. 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuîi in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI e'quella prevista per
I'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che I'aliquota di base della TASI
e'pari all'l per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridune l'aliquota fino
all'azzeranento:,

- il comma 677 prevede che il Comune può determinare I'aliquota della TASI rispettando
in ogni caso il vincolo in base al quale la somrna delle aliquote TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima corìsentita dalla
legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione delle diverse tipologie di immobili e che per il 2014, I'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto che il comma 677 prevede inolfre che per il2014, nel determinare le aliquote
TASI il Comune può superare predetti limini, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che il maggior gettito deve essere destinato a
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q$ COMUNE DI VIZZOLO PRBDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I1134

finanziare detrazioni d'imposta o altre misure per I'abitazione principale e per gli immobili
ad essa equiparati, tali da garantire che per detti immobili la TASI non sia superiore all'IMU
dovuta nel 2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comwnle n. 22 del29/04/2014 con la quale
sono state determinate per I'armo 2014 le aliquote IMU nelle seguenti misure:

- 4,00 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A8 e A/9 e

relative pertinenze;

- 9,6 per mille per tutti gli altri irunobili comprese aree edificabili e terreni con esclu-
sione dei fabbricati della categoria D/l0 "immobili produttivi e strumentali agricoli"
(esenti dal I gernaio 2014)

Richiamato il comma 678 della L. 14712013 il quale prevede che per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito con
modificazioni dalla L. 214/2011, I'aliquota massima della TASI non può comurìque
eccedere I'aliquota base stabilita dal comma 676 dell' 1,00 per mille;

Richiamato I'af. 683 della L. 147 /2013 il quale stabilisce che le aliquote TASI sono
approvate dal Consiglio Comunale enho il termine fissato dalle norme statali per
I'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi indivisibili e relativi
costi alla cui copertura è diretto il prelievo;

Visto il prospetto allegato relativo all'identificazione per l'armo 2014 dei servizi
indivisibili alla cui coperhua la TASI è diretta;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14/04/2014 con la quale è stato
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il
Responsabile del Servizio Finarziario;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 2910412014 n. 21, relativa
all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC";

Visto che con decreto del Ministero dell'lntemo del 13.02.2014 è stato differito al 30
aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all'articolo 151 del D.Lgs. 26712000;

Richiamata la circolare prot.4033l20l4 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze avente ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. I, commi
da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di îrasmis-
sione telematica, medianle inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle
delibere di approvazione delle aliquote o tar iffe e dei regolamenti";
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COMUNE DI VIALOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 1l134

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della
registrazione a cui si fa riferimento, è oggetto di apposito Processo Verbale di seduta.

Visto I'allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarita tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49 1o comma del Dlgs. 267 /2000 e dell'art. 147 bis, l.
comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre
2012, n. 774, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n 213,
espresso dal responsabile dell'Uflicio Servizi Finanziari;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarita contabile della presente
deliberazione, espresso dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto
dell'art. 49, Io comma e 147 bis del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.4 (Galvano, Del Fabbro, Mastropasqua, Dipao-
la), astenuti n. zero, resi pr alzata di mano, su n. 14 presenti e votanti (assenti n. 3: Fiorillo,
Tosi, Rodolfi).

DELIBERA

t. Di approvare le aliquote TASI per l,anno 2014 nella seguente misura:

o 2,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
o 1,0 per mille per tutti gli altri immobili e areé fabbricabili;
. 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentalel
o Quota a carico dell'occupante: 10 %

Di prendere atto che per l'anno 2014 non sono state deliberate riduzioni:

l. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in €. 307.g43,g5 è destinato al fi-
nanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegaîo prospetto ed il cui totale
ammonta ad €. 314.537 .02:,

4. Di stabilire che, ai sensi dell'art. l, comma 688 D.L. 147/2013, convertito con
modificazioni in L. l6/2014 in fase di conversione, la riscossione del triburo,
dovrà essere effettuato, in n. 2 rate, con scadenze fissate rispettivamente nei
mesi di giugno e dicembre 2014 come previsto nel relativo regolamento comu-
nale;
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COMUNE DI V IZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I I134

5. Di stabilire che, ai fini della riscossione
trasmessi da parte del Cornune, appositi
I'indicazione degli importi dovuti;

del tributo, ai contribuenti dovranno essere
e motivati avvisi di pagamento, contenenti

6. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2014.

7. Di provvedere, ai sensi del I'art. 10, comma 2lettera a), del D.L. 35l}0l3 a pubbli-
care la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente:

Di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot.403312014 del Mi-
nistero dell'Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della pre-
sente deliberazione al MEF:

9. Di dare atto che I'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federali-
smo Fiscale cosrituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invia di cui al
combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. l5 dicembre 1997, n.446, e

dell'art. 13, commi l3-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dallaL.2l4/ZOlt

l0.Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art.32, commal, della Legge 18.06.2009, n.69.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Galvano, Del Fabbro, Mastropasqua, Dipao-
la), astenuti n. zero, resi per alzata di mano, su n. 14 presenti e vota[ti (assenti n. 3: Fiorillo,
Tosi, Rodolfi).

DICHIARA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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ETENCO SERVIZI INDIVISIBIU E REI.ATIVI COSTI ATLA CUI COPERTURA LA TASI E'DIRETTA PER L'ANNO 2014

sERVtZt rf{DtvtstBtu FUt{ZtO E SERVTZ|O
lÍterît.nto I -

PaEon.le

IntalTs|d2e3-
Acquho dl benl o

3!witi
Alùe spci€ TiOTAIE SPCS€

S.n iri dl nanutamlonè . ftnch dcl v.rda
pubblico 9 6 € c 20.806.s3 € € 20.806,53
Sqv|tb dl vlaulltà, clrcolarlonc strad.lc c
tcrvltl cottnGs3l 8 1 e € 8.975,00 e € 8.975,O0

lft|rtún rlol|a pubóllc. e san itl coDtEC 8 € € 89.600.00 € € 89.600,(n

Blulotacha, musal e Flnacoteche 5 € 26.975.01 1.250,00 € 4.200,m € 32.425.01

Scrvld sodo Giistcntl.lt 10 4 c € 49.310,00 € € 493r0,m

Scnrhl dl prctetlonc cMh 9 5 f € € 4.260.00 € 4.2ú,ú

s€rvùlo anatrsfG, Jù o cMh, rtctto€lè t € 83.273,0s € f € 83.2?3,05

San ldo nccrccoplco G clmltcdalc 10 5 € 25.887,43 € € € 25487,43

ÍOTALf € t1{.53202
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2OI4

r' Il sottoscritto, Responsabile del Setrore SERVIZI FINANZIARI, visto il disposto
dell'art.49, lo comma del Dlgs.267/2000; visto I'art. 147 bis, l' comma, del D.
Lgs. n.267 del l8 agosto 2000 introdotro dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 20t2, n.
174, come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012. n.2l3,esprime
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e
lL coîîettezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Y izzolo Predabissi. l\ 1710412014

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
CATERINA PIANA
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2OI4

r' Il sottoscritto, Responsabile del Settore Servizi Finanziari, visto il disposto
dell'art.49 1o comma e dell'art. 147 bis, del D.L. n.267 del l8 agosto 2000,
esprime parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile della proposta
di deliberazione in oggetto indicata.

Yizzolo Predabissi, ll 1710412014

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Rag. Caterina Piana
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Letto, approvato e sottoscdtto.

COMUNE DI YIZZOLO PRDDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 11134

IL PRESIDENTE
FUSTO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA
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