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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:  IMPOSTA UNICA OGGETTO:  IMPOSTA UNICA OGGETTO:  IMPOSTA UNICA OGGETTO:  IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) COMUNALE (IUC) COMUNALE (IUC) COMUNALE (IUC) ----    COMPONENTE COMPONENTE COMPONENTE COMPONENTE 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) (TASI) (TASI) (TASI) ----    DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2014ALIQUOTE PER L'ANNO 2014ALIQUOTE PER L'ANNO 2014ALIQUOTE PER L'ANNO 2014    

N.N.N.N.::::    25 

DATADATADATADATA::::    28-07-2014 



Oggetto :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI 

SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 
2014 

 
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 

Oggetto :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI 
SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 
2014 

 
 

Premesso che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 

ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da 

una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi 

indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARI; 

 

Dato atto che la componente TASI è disciplinata all’interno del Regolamento TASI adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 

 

Dato atto, altresì, che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, 

individuati nel relativo regolamento la cui percentuale di copertura verrà stabilita 

annualmente con la delibera di approvazione delle relative aliquote; 

 

Considerato che per “servizi indivisibili” s’intendono generalmente tutti quei servizi relativi a 

prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, il cui costo 

ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta 

del beneficio apportato sul singolo soggetto; 

 

Tenuto conto che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’art. 1 comma 682 della Legge                

27 dicembre 2013  n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili così 

come risulta dal seguente prospetto: 

 

Descrizione 

Pubblica sicurezza e vigilanza 



Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 

Illuminazione Pubblica 

Parchi e tutela ambientale del verde, servizi relativi al territorio ed all'ambiente 

Servizi cimiteriali 

Servizi socio- assistenziali assistenza, beneficienza e servizi alla persona 

Anagrafe stato civile 

 

 

Verificato che tali servizi trovano copertura, distinti per Missioni/Programmi all’interno dello schema 

di Bilancio di Previsione 2014, che l’Amministrazione intende finanziare anche attraverso il gettito 

TASI; 

 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 1 commi 676, 677 e 678 della Legge di stabilità 2014, l’aliquota di 

base TASI è pari all’1 per mille e che per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille, ad eccezione dei “fabbricati rurali strumentali” per i quali l’aliquota non può superare l’1 

per mille; 

Tenuto conto che le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, di cui 

all’art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la loro 

sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31/12/2013, ossia 

il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobili; 

 

Preso atto che, con precedente deliberazione Consigliare in data odierna, il Comune di Carpiano ha 

determinato le seguenti aliquote di riferimento IMU - quale componente IUC – nel: 

- 0,4 PER CENTO: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE;  

- 0,76 PER CENTO: ALIQUOTA di BASE; 

- 1,06 PER CENTO: ALIQUOTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 

CATASTALE “ D ”; 

 

Dato atto che al fine di concorrere, attraverso il gettito TASI, al finanziamento dei costi relativi ai 

servizi indivisibili in precedenza individuati, risulta necessario proporre per l’anno 2014 le seguenti 

aliquote TASI: 

 

- 2,5 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE; 



- 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI STRUMENTALI; 

 

Visto l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, che ha modificato l’art. 1, comma 677 della L. 

147/2013 disponendo che, per l’anno anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo dell’art. 1, comma 

677 della Legge n. 147/2013, per un ammontare complessivamente non superiore 0,8 per 

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 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 d’imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n.201/2011;  

 

Considerato che, in ragione di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, è 

possibile introdurre detrazioni d’imposta per le abitazioni principali e per le unità 

immobiliari ad esse equiparate, rideterminando le aliquote TASI in modo da generare 

effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

 

Ritenuto di prevedere, pertanto, le sottoelencate tipologie di detrazioni per l’abitazione 

principale e per le unità immobiliari ad essa equiparate dalla Legge o dal Regolamento 

comunale, non soggette ad IMU: 

1) detrazione che varia in funzione della rendita catastale dell’unità abitativa; 

2) ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TASI; 

 

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi 

il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI importo pari ad euro 201.342,00. 

 



Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 

dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni: 

1) aliquota Tasi del 2,8 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 

cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 

immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 

e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) aliquota Tasi del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

3) aliquota Tasi del 0,3 per mille per tutti i fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale di 

lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le aree scoperte, le aree fabbricabili; 

4) ai soggetti passivi di cui al punto 1) spetta una detrazione per abitazione principale 

variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla 

tabella che segue:  

 

Importo rendita catastale 

dell’unità abitativa 

 

Rendita <= 200,00 esenzione 

 

5) ai soggetti passivi di cui al punto 1) spetta un’ulteriore detrazione pari a 40 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

Dato atto che le detrazioni previste per l’abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa 

equiparate dalla Legge o dal Regolamento comunale sono integralmente finanziate con il maggior 

gettito TASI derivante dall’aumento dell’aliquota, per le medesime fattispecie, nella misura dello 

0,3 per mille; 

 

Considerato che l’importo complessivo delle detrazioni finanziate ammonta ad Euro 78.000,00 ed 

è corrispondente al maggior gettito TASI derivante dall’ aumento dello 0,3 per cento sull’aliquota 

per le abitazione principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 

del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento 

dell’IMU; 

 



Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce 

che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate 

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

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, 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 del 28/02/2014; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 31 luglio 2014; 

 

Visti inoltre: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000; 

- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;  

- lo Statuto comunale; 

Preso atto dei pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, e allegati alla presente 

deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

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;  

 

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 dare atto che per l’anno 2014 i servizi indivisibili finanziati col gettito TASI anno 2014, sono i 

seguenti: 

 



1. Descrizione 

Riferimenti 

bilancio 

Programma importo 

Pubblica sicurezza e vigilanza 
Missione 3 

Programma 1 
 € 134.251,13 

Viabilità circolazione stradale e servizi 

connessi 

Missione 10 

Programma 5 
€ 18.600,00 

Illuminazione Pubblica 
Missione 10 

Programma 5 
€ 205.000,00 

Parchi e tutela ambientale del verde, servizi 

relativi al territorio ed all'ambiente 

Missione 8 

Programma 1 
€ 76.745,00 

Servizi cimiteriali 
Missione 12 

Programma 9 
 € 40.510,00 

Servizi socio- assistenziali assistenza, 

beneficienza e servizi alla persona 

Missione 12 

Programma  
€ 441.210,00 

Anagrafe stato civile 
Missione 1 

Programma 7 
 € 8.500,00 

       Totale    € 924.816,13 

       Gettito TASI   € 201.482,00 

                             % copertura servizi indivisibili  con gettito TASI               21,78% 

 
   

di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 

1) aliquota Tasi del 2,8 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 

cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 

immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 

e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) aliquota Tasi del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  



3) aliquota Tasi del 0,3 per mille per tutti i fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale di 

lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le aree scoperte, le aree fabbricabili; 

4) ai soggetti passivi di cui al punto 1) spetta una detrazione per abitazione principale 

variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla 

tabella che segue: 

Importo rendita catastale 

dell’unità abitativa 

 

Rendita <= 200,00 esenti 

-  

5) ai soggetti passivi di cui al punto 1) spetta un’ulteriore detrazione pari a 40 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

-  

di dare atto  che, ai sensi dell’art.  2 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria: l’occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 30 per cento del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La 

restante parte è dovuta dal possessore; 

 

di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 2) decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

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 13bis e 15 del D.L. 

201/2011; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 

gestione del nuovo tributo per i servizi indivisibili TASI anno 2014,  

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: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 
 

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 


