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N. 27 DEL 21/05/2014 
 
 
OGGETTO: ALIQUOTA PER IL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.   
 
 
 

COPIA 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Convocazione prima  Seduta Pubblica  Straordinaria 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di maggio alle ore 21:00, presso la Sala 
Polivalente “Carlo Cattaneo”, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale,  sotto 
la presidenza del Sig. Minoretti Giuseppe Mario – Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. 
Antonio Domenico Luppino. 
 
 Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1. Minoretti Giuseppe Mario Sì == 
2. Di Paolo Vincenzo Alessandro Sì == 
3. Basilico Marina Felicita Sì == 
4. Busnelli Annalisa Sì == 
5. Beretta Luisa Sì == 
6. Borroni Davide Giuseppe Sì == 
7. Basilico Giancarlo Damiano Sì == 
8. Morzaniga Giulia Gaia Sì == 
9. Basilico Andrea Sì == 
10. Basilico Riccardo Sì == 
11. Campi Oriano Sì == 
    
 TOTALE 11 0 
 
 
Assiste l’Assessore esterno Sig. Calvario Luca 
 
Risultano essere assenti giustificati:  === 
Risultano essere assenti  non giustificati: === 
 
 Il Sig. Presidente, riconosciuta  legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’ordine del giorno come segue:  
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C.C. N. 27 DEL 21/05/2014 

 
L’Assessore Basilico Giancarlo illustra la proposta di deliberazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Vista la proposta di deliberazione n. 06/04 del 15/05/2014, avente per oggetto: “ALIQUOTA 
PER IL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.”, a firma della Responsabile del 
servizio entrate e commercio; 
 
               Visto il parere tecnico  espresso ai sensi dell’art. 49 e s.m.i. del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, inserito 
nel presente atto; 
 
 Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Basilico Andrea, Basilico Riccardo, Campi Oriano), 
espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri comunali presenti e votanti, n. 0 astenuti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 Di approvare la proposta in premessa indicata nel testo allegato alla presente deliberazione; 
 
 
              Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
              In relazione all’urgenza, 
 
              Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Basilico Andrea, Basilico Riccardo, Campi Oriano), 
espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri comunali presenti e votanti, n. 0 astenuti; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
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Proposta di deliberazione n.  06/04   del  15/05/2014 
SERVIZIO ENTRATE E COMMERCIO 
 
OGGETTO: ALIQUOTA PER IL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 

 
Al Consiglio comunale 

 
 

La Responsabile del servizio entrate e commercio 
(Cattaneo Giovanna) 

 
 
sottopone all’esame e all’approvazione di codesto Spett.le Consiglio comunale la seguente proposta di 
deliberazione, predisposta  a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per oggetto: 
ALIQUOTA PER IL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 
 
                                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 
L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
I commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono  che il presupposto impositivo della TASI e' 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 e 
risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;  
 
I commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  
 
Ai sensi del comma 677 il comune 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 2013, fissata al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
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Il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  
 
Rilevato che:  
con deliberazione G.C. n. 62 del  07/05/2014 sono state confermate  per l’anno 2014 le aliquote e 
detrazioni d’imposta IMU gia’ applicate nell’anno 2013,  nelle seguenti misure:  
 
          Abitazione principale          3,7 ./.. 

Abitazioni secondarie e relative pertinenze                                                                                     8,6 ./.. 

Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 C3/C4/C5/D con esclusione dei D/5            7,6./.. 

Immobili classificati  nella categoria A/10                                                                                         7,6 ./.. 

Aree edificabili                                                                                                                                        9,0 ./..                                                                                           

Terreni agricoli                                                                                                                                        7,6 ./.. 

Immobili classificati nella categoria catastale D/5                                                                            9,0 ./.. 
 
 
Visto che, ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e 
che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per 
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che le maggiori entrate 
derivanti da tale aumento siano utilizzate per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'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, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.  
 
Rilevato che  
Il comma 683 della predetta Legge prevede che 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 individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI e' diretta;  
Rilevato che la conversione in Legge del D.L. 16/2014 ha disposto che per il 2014 i Comuni devono 
approvare ed inviare al MEF i regolamenti che fissano scadenze e aliquote della TASI improrogabilmente 
entro il 23/05/2014 per la loro pubblicazione sul sito del Ministero entro il 31/05/2014 al fine di  
garantire ai possessori dell’abitazione principale e pertinenza il pagamento della rata in acconto; 
Per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 
particolari soggetti  
Valutato che 
 
Con deliberazioni di G.C n.  63   del 7/5/2014 sono state determinate per l’anno 2014 le aliquote e 
detrazioni d’imposta IMU che assicurano un  gettito stimato di circa € 1.115.701,57; 
Che i servizi indivisibili dell’Ente sono stati quantificati dal Servizio finanziario dell’Ente negli importi 
sotto riportati: 
- servizi demografici                                euro  159.871,45 
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- servizi di polizia locale                          euro  166.165,86 
- servizi di illuminazione pubblica         euro 178.000,00 
- servizi di manutenzione strade           euro   80.800,00 
- verde pubblico                                       euro   26.000,00  
                                                                    --------------------- 
totale servizi indivis. a copertura          euro 610.837,31 
 
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e 
vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo 
stimato in circa € 610.837,31 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 
2014 delle seguenti aliquote TASI: 

• aliquota TASI dell’ 1,60 per mille per  abitazione principale e    una pertinenza per specie (per le 
categorie C6,C2 e C7).. ………………………………………… 1.6 per mille 

• altre fattispecie imponibili      ………………………………………………...  1.0 per mille 
 

Richiamati:            
 L’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  
 
 L’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  
 
 Il D.L. n. 16 DEL 6.3.2014  che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per I ‘anno 2014 al 31 Luglio 2014;  
 
 Il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale;  
 
 Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 07/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
 Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  
 

PROPONE 
  
1.  Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI: 

• aliquota TASI dell’ 1,60 per mille per  abitazione principale e  una pertinenza per specie (per le 
categorie C6,C2 e C7) … ………………………………………… 1.6 per mille 

• altre fattispecie imponibili      ………………………………………………...  1.0 per mille 
 
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €   579.991,94      è destinato al parziale  
finanziamento dei seguenti  servizi indivisibili sotto indicati:  
 - servizi demografici                                euro  159.871,45 
- servizi di polizia locale                          euro  166.165,86 
- servizi di illuminazione pubblica         euro 178.000,00 
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- servizi di manutenzione strade            euro   80.800,00 
- verde pubblico                                        euro   26.000,00  
 
3. che l’applicazione delle aliquote TASI per il 2014 consente ampiamente il rispetto   del  vincolo previsto  
dal comma 677  della legge di stabilità per il 2014  in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere  superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6. 
 
4. le scadenze di pagamento per l’anno 2014 sono fissate al 16 giugno ed al 16 dicembre con facoltà per il 
contribuente di versare  l’importo in unica soluzione entro il 16 giugno. 
 
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.  
 
6. di istituire un fondo svalutazione crediti stimato in €. 5.000,00 alla luce dell’attuale andamento del 
mercato economico e in considerazione delle difficolta’ insorte nel campo occupazionale. 
 
7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi 
dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.  
 
8. Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D. lgs 267/2000. 

 
 

  
La  Responsabile del servizio entrate e commercio 

(F.to Cattaneo Giovanna) 
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 Proposta di deliberazione n.  06/04   del  15/05/2014 
SERVIZIO ENTRATE E COMMERCIO 
 
OGGETTO: ALIQUOTA PER IL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 

 
Parere di regolarità tecnica 
Con il presente parere la sottoscritta Cattaneo Giovanna titolare di posizione organizzativa attesta la 
legittimità, l’opportunità, la congruità del provvedimento di:  ALIQUOTA PER IL TRIBUTO DEI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 
Attesta inoltre che la spesa, oggetto della presente deliberazione è compatibile con gli obiettivi approvati 
in sede di P.R.O. e risulta inoltre compatibile con le regole imposte dal patto di stabilità interno degli 
esercizi 2013/2014/2015 e con il piano approvato con deliberazione G.C. n. 6 del 28/01/2014.   
 
Cogliate,    15/05/2014 
 

La Responsabile del servizio entrate e commercio 
(F.to Cattaneo Giovanna) 

        
__________________________________________________________________________________________ 
La  sottoscritta Cattaneo Giovanna, responsabile del servizio delle entrate e commercio attesta che la 
presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.    
 
Cogliate,   15/05/2014 
 

 La Responsabile del servizio entrate e commercio 
(F.to Cattaneo Giovanna) 

        
__________________________________________________________________________________________  
Parere di regolarità contabile  
 
Con il presente parere la sottoscritta Pagani Gabriella titolare di posizione organizzativa del servizio 
finanziario, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione, ossia: 
- la disponibilità nello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo di bilancio; 
- che il provvedimento in oggetto non determina il maturare di condizioni di squilibrio della 

gestione; 
- che il provvedimento in oggetto è emanato nel rispetto del patto di stabilità interno per gli 

esercizi 2013/2014/2015.   
 
Cogliate,      La Responsabile del servizio finanziario 

(Pagani Gabriella) 
_____________________________________________________________________________________________ 
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C.C. n. 27 del 21/05/2014 

 
Letto, confermato  e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO 
F.to Minoretti Giuseppe Mario 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
La presente deliberazione è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio comunale il giorno                 .  
 
Dalla Residenza Municipale, addì                 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal                          al                       senza opposizioni. 
 
Dalla Residenza Municipale addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 
 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
Dalla Residenza Municipale , addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

 


