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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    

    

COMUNE DI CARPIANOCOMUNE DI CARPIANOCOMUNE DI CARPIANOCOMUNE DI CARPIANO    
PROVINCIA DI MILANOPROVINCIA DI MILANOPROVINCIA DI MILANOPROVINCIA DI MILANO 

 

COPIA 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:00 Solita 
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta 
odierna tutti i Consiglieri Comunali 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
Numero ordine Cognome e Nome Presente/Assente 

1.  PAOLO BRANCA Presente 

2.  NATALE ZANNINO Presente 

3.  LAURA PEDERSOLI Presente 

4.  GAETANO TOSI Presente 

5.  MELISSA SAMARATI Presente 

6.  FRANCESCO RONCHI Assente 

7.  GIORGIO MANTOAN Presente 

8.  PAOLA FRANCESCA BISCARI Presente 

9.  FEDERICA ABATE Presente 

10.  GIUSEPPE PASCALI Assente 

11.  ANDREA BRUNI Presente 

12.  NADIA CREMONESI Presente 

13.  ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI Presente 

Presenti   11  Assenti    2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA RUSSO. 
 
Il SINDACO  PAOLO BRANCA nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza. 
 

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE OGGETTO:  APPROVAZIONE OGGETTO:  APPROVAZIONE OGGETTO:  APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER REGOLAMENTO PER REGOLAMENTO PER REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)    

N.N.N.N.::::    24 

DATADATADATADATA::::    28-07-2014 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E 
DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla 
registrazione della seduta su file audio nonché dalla trascrizione dei verbali della seduta agli atti dell’Ufficio 
Segreteria 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 

Considerata l’opportunità di approvare regolamenti per le suddette componenti della IUC 

al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 

della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

Preso atto che i regolamenti per la TARI e per l’IMU sono approvati con specifiche 

deliberazioni nella seduta odierna; 

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 

TASI; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

Visto in particolare il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, la disciplina  per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto 

riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno 

di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Dato atto che: 



• I servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la 

TASI, sono individuati nel regolamento allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

• L’importo effettivo dell’entrata tributaria in oggetto e dei costi da essa coperti sono 

indicati analiticamente nella deliberazione del bilancio di previsione, in approvazione 

nella seduta consiliare odierna. 

Considerato il contenuto della L. 147/2013 e in particolare l’art.1 il quale: 

• Al comma 676 stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il 

Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

• Al comma 677 prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676 possa 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può 

eccedere il 10,6 per mille. 

• Al comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 

l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 

676. 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da nome statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

(oggi il 31/7/2014); 

- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 



Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, il Responsabile dell’Area 
proponente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente 
provvedimento; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;  
 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, conservato agli atti; 

Visti: 

• Il D.L.vo 23/2011; 

• Il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011; 

• Il D.L.vo 504/1992. 

• Il D.L.vo 446/1997; 

• Il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994; 

• Il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012; 

• Il D.L.vo 267/2000; 

• Lo Statuto Comunale; 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0   , astenuti n. 3 (Bruni, Cremonesi, Negruzzi),  resi nelle 
forme di legge, dai n. 11  consiglieri presenti;  

 

DELIBERA 

1. Di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente 

riportato; 

2. Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa per i servizi 

indivisibili (TASI) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

3. Di riprendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

4. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al  

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 

con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 



Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai già citati adempimenti connessi 

all’efficacia della presente deliberazione indicati dall’art. 13 comma 13 bis del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0   , astenuti n. 3 (Bruni, Cremonesi, Negruzzi),  resi nelle 
forme di legge, dai n. 11  consiglieri presenti;  

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 

 
  



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  PAOLO BRANCA F.to DOTT.SSA ANNA RUSSO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 31-07-2014 al 15-08-2014, a norma dell’art. 124 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
Carpiano, lì  31-07-2014 

 

SI CERTIFICA 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
È diventata esecutiva il 29-07-2014____________ per decorrenza dei termini ai sensi 
di legge (10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
È stata ___________________________________________________ 
Carpiano, lì 29-07-2014 ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANNA DOTT.SSA RUSSO 

 

  



COMUNE DI  CARPIANO 

Provincia di  Milano 
 

 

 
PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 

 

 

 

Seduta del 28-07-2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE 

 

Data: 17-07-2014 

 
 
 

Servizio Proponente TRIBUTI 

 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 

TECNICA 

 

Data: 17-07-2014 

 
 
 

Servizio Proponente TRIBUTI 

 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 

 
 

 

    

Proposta di deliberazioneProposta di deliberazioneProposta di deliberazioneProposta di deliberazione    

� ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio    

GiuntaGiuntaGiuntaGiunta 


