
Comune di BRUNATE
Provincia di Como

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15  del reg. in data 09-04-2015

Oggetto: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 20:50, nella solita sala
delle adunanze consiliari
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

BODINI DAVIDE P VENEGONI MARINA P
CASARICO SARA P PEDUZZI DANIELE P
CURI MARCO P GUAZZETTI GIANNI P
BEDENDO VIOLETTA IN
DONEDA

P GUARISCO FRANCESCO P

ROSSINI DAVIDE P PEDRAGLIO MARCO P
DI PAOLA ENZA P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Risultato che:

gli intervenuti sono in numero legale;-
presiede il Bodini Rag. Davide nella sua qualità di SINDACO;-
partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del-
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche) IL SEGRETARIO
COMUNALE DOTT. ROCCO ROCCIA
la seduta è Pubblica-



 INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE TASI ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco sottolineando che nonostante i tagli imposti dallo Stato, il Comune
conferma le medesime aliquote dell’anno 2014.

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 30.04.2014 è stato approvato il�
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;

in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (Legge di�
Stabilità) hanno istitutito il tributo;

Dato atto che la Tasi è destinata alla copertura dei Servizi Indivisibili i cui costi ricadono sul
bilancio dell’Ente;

Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei Servizi che
si intende finanziare che alla determinazione della tariffa per l’anno 2015;

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge
147/2013 e dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e
s.m.i.;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it;

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  lo Statuto Comunale;

Visto  il D.Lgs 267/200;

Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 10,  astenuti 1 (Consigliere Marco Pedraglio) essendo 11 i presenti e
votanti, espressi nelle forme e modi di legge;
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DELIBERA

Di individuare, come Servizi Indivisibili a cui si intende assicurare parte dellaArt. 1)
copertura del costo mediante l’introito della Tasi, prevista pari a € 240.000,00, quelli
indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio:
Indicazione analitica costo
iscritto in bilancio 2015

Illuminazione Pubblica € 45.373,77
Sicurezza e Polizia Locale € 45.203,75
Servizi Socio-Assistenziali € 150.273,18
Anagrafe/StatoCivile € 33.673,43
Servizi Cimiteriali € 2.000,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI INDIVISIBILI € 276.524,13

Di confermare, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme diArt. 2)
legge, per l’anno 2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle
seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE Aliquota
Abitazione principale (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative perti-
nenze (una per ciascuna delle categorie C/2 e C/6)

0,25%

Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative perti-
nenze (una per ciascuna delle categorie C/2 e C/6)

0,10 %

Edifici industriali e commerciali (cat. D) e Negozi (cat C/1) 0,10 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis,
del Decreto Legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella Legge
26/2/1994 n. 133

0,10 %

Aliquota ordinaria (per i restanti immobili) 0,06 %

Di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza alArt. 3)
versamento IMU, precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;

Di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a caricoArt. 4)
dell’affittuario la percentuale del 20% del tributo;

Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle FinanzeArt. 5)
per il tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione
del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;

Di dichiarare la presente, con separata votazione ed all’unanimità, immediatamenteArt. 6)
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Comune di BRUNATE
Provincia di Como

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE
TASI ANNO 2015

Parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art 49, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

Brunate, 09-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa LIVIA CIOFFI

Parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art 49, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

Brunate, 09-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa LIVIA CIOFFI
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IL SINDACO
F.to  Bodini Rag. Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ROCCO ROCCIA

___________________________________________________________________________

Il  sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo  Pretorio Informatico di questo Comune il giorno                                 e   vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’ art. 124 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Dalla residenza municipale, lì                                         

L’INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Simona Maspero F.to DOTT. ROCCO ROCCIA

___________________________________________________________________________

Il  sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il giorno _____09-04-2015______ perché immediatamente eseguibile (art.134, c.4 D.Lgs n.267/00 del
18.08.2000.)

Dalla residenza municipale, lì,                                        

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROCCO ROCCIA

______________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì,                                        

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROCCO ROCCIA
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