
COPIA

COMUNE DI GUDO VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

Codice Ente 11000

DELIBERAZIONE N. 14
Data: 23-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: IUC - CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici addì  ventitre del mese di luglio alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, con inviti
diramati nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CIRULLI NUNZIO OMAR SINDACO Presente
GATTI ADRIANO MARIO CONSIGLIERE Presente
COLOMBO MARCO THOMAS CONSIGLIERE Presente
BIANCHI BRUNO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente
TURAZZI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente
PERRONE LEONARDO CONSIGLIERE Presente
PARADISO LORENZO CONSIGLIERE Presente
VALCARENGHI CHRISTIAN CONSIGLIERE Presente
ALBERTA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente
RUVUTUSO MAURIZIO CONSIGLIERE Presente
TAMBORRA VINCENZA CONSIGLIERE Presente

Totale presenti:   11
Totale assenti:    0

Assessore esterno: EDOTTI MONICA Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BASELICE  MARIA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sig. CIRULLI NUNZIO OMAR nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

CONSIGLIO COMUNALE - DELIBERA N. 14 DEL 23-07-2015 - Pag. 1 - COMUNE DI GUDO VISCONTI



OGGETTO: IUC - CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015

Il Sindaco, chiede ai Consiglieri, se come già fatto l’anno precedente, considerato che i punti 3-4-5,
riferiti alle disposizioni tributarie sono tra loro dipendenti e propedeutiche al bilancio di previsione e
propone una presentazione unica per poi passare ad una votazione per i singoli punti.

Nessuna obiezione.

Il Sindaco illustra i punti più rilevanti del bilancio di previsione 2015/2017,  in merito al quale ci si è
incontrati più volte con i Consiglieri di Minoranza, di cui si è cercato di accogliere le istanze, c’è stata
anche un’assemblea pubblica.

Per la parte entrata sono state confermate tutte le aliquote, tariffe ed imposte, in merito all’addizionale
irpef è stato presentato un emendamento da parte del gruppo di minoranza, che sarà successivamente
presentato dai proponenti, che prevede una diversa soglia di esenzione e una rimodulazione degli
scaglioni.

Per le tariffe scolastiche c’è stato una modifica, ovvero non c’è più la differenza tra residenti e non, sia
per rendere omogenee le tariffe tra i comuni vicini sia per salvaguardare le iscrizioni alla primaria, tale
scelta ha fatto sì che gli iscritti alla prima classe da 12 siano passati a 16.

Per la tari c’è stato un lieve incremento che va da un minimo di un euro ad un max di 4 euro, dovuto ai
dati dell’indifferenziato.

Per la parte spesa, sono state accolte le richieste degli uffici, ovvero  l’acquisto di un nuovo server,
l’attuale ha undici anni, si procederà probabilmente con un noleggio, per spalmare la spesa in più anni.

Si è puntato molto sulla scuola, reintroducendo il corso di nuoto presso la locale piscina.

Si è reintrodotto il Sad a favore degli anziani e delle persone sole, così come il telesoccorso con l’acquisto
di 10 cicalini, grazie anche ad un contributo del Rotary club, sempre con il supporto di detta associazione
si acquisterà il defibrillatore che sarà messo a disposizione delle associazioni sportive.

Si è previsto l’acquisto di 4 telecamere per la videosorveglianza.

Si sostituirà la caldaia del centro sportivo ormai vetusta.

Si faranno interventi per la collocazione della casa dell’acqua.

Per il triennio 2015-2017 si prevede un intervento sulla pubblica illuminazione che dovrebbe portare ad
un significativo risparmio di spesa, il progetto sarà presentato al consiglio.

In merito alla situazione di via Circonvallazione, si valuterà con gli altri gruppi consiliari come meglio
intervenire.

Il Sindaco, in conclusione, è un bilancio sociale che punta sulla scuola, sono state accolte le istanze degli
uffici nonché dei cittadini, e istanze politiche, nonché del gruppo di minoranza, perciò chiede di votare
questo bilancio.

Apertasi la discussione
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Interviene il Consigliere Tamborra che chiede, in merito alla gestione Biblioteca dei piccoli.

Il Sindaco, mediante volontari, comitato genitori, in rapporto con la Fondazione per leggere.

Il Consigliere Tamborra chiede in merito ai servizi assistenziali.

Il Sindaco risponde che è un servizio analogo al sad, che c’era negli anni passati, rivolto ad anziani e
persone sole, in merito a questo servizio in passato c’era un finanziamento nell’ambito del Piano di
Zona, ora dobbiamo provvedere diversamente, si è tenuto conto dei dati storici.

Il Consigliere Tamborra chiede come gli altri Comuni hanno accolto la proposta di armonizzazione delle
tariffe dei servizi scolastici.

Il Sindaco risponde che non si è avuto riscontro, e fa l’esempio del nido di Zelo.

Il Consigliere Tamborra, consiglia di fare qualcosa a settembre di coordinato.

Il Consigliere Alberta, intervenendo, spiega ciò che si fa oggi è il frutto delle questioni del passato, frutto
di rigidità passate, bisogna ripensare al passato per guardare al futuro.

Ricorda la presenza del Consigliere Tamborra all’interno del Consiglio di Istituto, che lascia dopo 9 anni,
preannuncia che il suo gruppo voterà il bilancio, in merito alla politica della scuola, diciamo da sette anni
che bisogna dare un valore aggiunto, siamo favorevoli al sostegno del Pof, anche in merito ai servizi
sociali siamo favorevoli. Concordiamo anche con le nuove modalità di gestione dei servizi cimiteriali.

Il Consigliere Tamborra si sofferma su precedenti modalità gestionali del cimitero che di certo creava dei
problemi.

Il Sindaco ringrazia per quanto detto, noi siamo in discontinuità rispetto al passato, mi assumo le mie
responsabilità, stiamo condividendo le scelte di questo bilancio, come già specificato in precedenza. La
storia è importante ma il passato è tale.

Momento di discussione a più voci sui rapporti con i Comuni di Vermezzo e Zelo.

Il Sindaco, per il cimitero c’è stato un appalto, che si è aggiudicato alla Cooperativa Betania, e si sono
stabilite delle tariffe per i relativi servizi.

Il Consigliere Tamborra, chiede quali le iniziative per la pulizia delle rogge.

Il Sindaco, non c’è la collaborazione dei proprietari anche per i tagli, segue un momento di discussione su
questo punto a più voci.

Il Sindaco in merito al canale ritiene che sia tenuto abbastanza bene.

Il Consigliere Ruvutuso, intervenendo, chiede quali le iniziative in materia di rendite catastali e relativa
regolamentazione.

Breve intervento del Segretario Comunale in merito alla riforma del catasto in itinere.
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Il Sindaco riferisce che il Sigit non è in grado di occuparsi di tali procedure per l’esiguità di personale, una
revisione di tal fatta l’abbiamo fatta una decina di anni fa, abbiamo comunque sentito dei professionisti
ed il costo è elevato circa 200€ ad abitazione, e dobbiamo procedere per tutti non solo per una strada,
importo totale potrebbe essere di 150 mila €.

Il Vice Sindaco interviene per sottolineare l’entità dell’importo per il bilancio del Comune.

Il Consigliere Ruvutuso, assumerà informazioni in merito.

Al termine degli interventi si procede con la votazione delle aliquote IMU e TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale “ le province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione”;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296,
che testualmente recita “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115
del 20.05.2015 il quale ha disposto il nuovo differimento del  termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 25.06.2015 proponeva al Consiglio
Comunale la conferma, tra le altre, delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2015;

Ritenuto di confermare dette aliquote comunali per l’anno 2015, al fine di garantire la corretta gestione
ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Vista la legge  del 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Presa cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – Testo Unico Enti Locali –
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti n. 11
Astenuti n. =
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. =

D E L I B E R A

di confermare le aliquote comunali per l’anno 2015, così come sotto riportate:
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

5,0 per mille

Aliquota altri fabbricati Cat. A (tranne A/10) e Cat. C/2, C/6 e C/7 9,6 per mille
Aliquota ordinaria 7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato

esclusivamente allo Stato

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

1,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille
Aliquota per le aree edificabili 1,5 per mille

Detrazione per abitazione principale: Euro 50,00 – rapportato alla percentuale di possesso -  se la
somma delle rendite di tutti gli immobili posseduti non supera Euro 300,00.

Esenzione per abitazione principale: immobili classati in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

Ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in oggetto;

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti n. 11
Astenuti n. =
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. =

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma
- Testo Unico Enti Locali - D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
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OGGETTO: IUC - CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015

SEDUTA DEL 23-07-2015 N. 14

ART. 49 TESTO UNICO ENTI LOCALI – D.LGS. 18.08.2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto:

Favorevole■

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Lì 23-07-2015 F.to  Lorena Doninotti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto:

Favorevole■

IL RESPONSABILE RAGIONERIA
Lì 23-07-2015 F.to Lorena Doninotti
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to CIRULLI  NUNZIO OMAR

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GATTI ADRIANO MARIO F.to BASELICE  MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 182 Reg. pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio in
data 31-07-2015 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente ne viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.

Addì, 31-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASELICE  MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità e competenza, per cui la□
stessa è divenuta ESECUTIVA.
La stessa è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs.■
267/2000.

Addi, 31-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASELICE  MARIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
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