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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

L'anno 2015 addì trenta del mese di Luglio, alle ore 18130 nella sala delle adunanze.

P
P
P
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Deliberazione di Consiglio Comunale
n.23 del 30/0712015

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal r.U.E.L, - Decreto Legislativo lg
agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MAZZA MARIO A
AMERENA FRANCESCO P
DAL BELLO MASSIMILIANO P
FUSTOLUIGI P
ITALIA SALVATORE P
LEMBI FRANCESCA MARIA MICHELA P
MUSUMECICLAUDIO P
NICOLETTA STEFANO P
SALVATORI LUISA

Totale Presenti: 12 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale CARLINO
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il
Presidente assume la presidenza e dichiara apena la
indicato.

MASTROPASQUA RICCARDO
FINOTTI DANIELE
RADICIONI RENZO
POLICRITI VIOLA

DOTT. DIEGO il quale prowede alla

Sig. FUSTO LUIGI nella sua qualità di
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I I 134

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. I comma 639 della L. 147/2013 (Legge di stabitità 2014), che ha introdotto a
pafire dal 0 I gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), compo-
sta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di im-
mobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle catego-
rie A/l, A/8 e A./9);
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'u-
tllizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali
TARI (tassa rifiuti) componenîe servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamati i seguenti commi dell'art. I della Legge n. 14712013 così come modificata dal
D.L. r6/2014:

comma 669 il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la de-
tenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale e di aree edificabi-
li, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli;

comma 671 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immo-
biliari di cui all'art. 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione triburaria;

icommi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI e, quella prevista per l,applica-
zio.ne delfimposta municipale propria (lMU) e che l'aliquota di base della TAsI e,pari ailit per
mille. Il Comune' con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi deil'articolo 52
del decreto legislativo n.446 del1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento:

il comma 677 prevede che il comune può determinare I'aliquota della TASI rispettando in ogni
caso il vincolo in base al quale la_somma delle aliquote TASI e delt'IMU per ciascuna tipololra
di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla leggi statale per f ifrrfU at3l dìcembre 2013, fissata al 10,6 per mi e e ad altre minori aliquote, inielazione àelle diverse
tipologie di immobili e che per il 2014, r'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

il comma 678 della L. 147/2013 il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. z0l/2011 converúto con modificazioni dalla L. 214/201t,
I'aliquota massima detla TASI non può comunque eccedere l,aliquota base stabilita dal comma
676 dell'1,00 per mille;
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qs COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I I 134

Visto che il comma 677 prevede inoltre che per il 2014, nel determinare le aliquote TASI il
Comune può superare predetti limini, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8
per mille. a condizione che il maggior gettito deve essere destinato a ftnanziare detrazioni d'imposta
o altre misure per I'abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati, tali da garantire che
per detti inrn,obili la TASI non sia superiore all'IMU dovuta nel2012;

Visto I'art. l, c. 169, della Legge n.29612006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la delibe -
razione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'ini-
zio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal lo gennaio dell'anno di
riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'lntemo 24 dicembre 2014 "Differimento al 3l
marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali" pub-
blicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014;

Richiamato il decreto ministeriale del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del
21.03.2015, il quale differisce il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città merropoli-
tane e delle provincie, dei bilanci di previsione per l'anno 2015 al3l maggio 2015;

Rilevato che con Decreto del Ministro dell'lnterno del l3 maggio 2015 è stato differito ulte-
rionnente, dal 3l maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da paÉe dei comuni, delle
città metropolitane e delÌe provincie dei bilanci di previsione per I'esercizio fìnanziario 2015;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 09.12.2014 del Comune di Vizzolo
Predabissi, con la quale è stato approvato lo statuto dell'Unione dei Comuni Sud Est Milano "Parco
dell'Addetta";

Dato atto che in data l5 gennaio 2015 è stato firmato I'atto costitutivo dell'Unione dei Co-
muni Sud Est Milano "Parco dell'Addetta" tra icomuni di Vizzolo Predabissi. Dresano e Colturano
a partire dal 02 lebbraio 2015;

Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressa-
mente indicato nel comma 156 dell'art. I della Legge 27 dicembre 2006;

Vista Ia Deliberazione di Ciunta Comunale n. 45 del 1410412014 con la quale è stato desi-
gnato il Funzionario Responsabile della IUC (lmposta Unica Comunale );

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2l del 29.04.2014, relativa all'approvazio-
ne del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "lUC";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2014 avente ad oggetfo: ..

Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014";

Riprcduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
DIEGO CARLINO ir 07 t08t2015 13.29.59
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Provincia di Milano
Codice: I I 134

Richiarnato I'arr. 683 della L. 14712013 il quale stabilisce che le aliquote TASI sono appro-
vate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per I'approvazione del bi-
lancio di previsione, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi alla cui copertura è diret-
to il prelievo;

Visto il prospetto allegato relativo all'identificazione per I'anno 2015 dei servizi indivisibili
alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 3010712015 con la quale sono
state determinate per I'anno 2015 le aliquote IMU nelle seguenti misure:

4.00 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A8 e A./9 e relative
peftinenzei
9,6 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni con esclusione
dei fabbricati della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" (esenti dal I

gennaio 20 l4)

Richiamata la circolare pîoî. 403312014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente
ad oggetto "lmposta unica comunale (IUC) di cui all'art. l, commi da 639 a704 e 731, della legge
27 dicernbre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Ponale
del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti";

Visto I'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tributi, Segreteria ed
Inf'ormatica, sotto il profìlo della regolarita tecnica attestante la regolarita e la. coneftezza dell'azio-
ne amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 lo comma del Dlgs. 26712000 e
dell'art. 147 bis, lo comma, del D. Lgs. n.267 del l8 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0
ottobre 20 12, n. I 74, come modifìcata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione,
espresso dal Responsabile dell'Area Finanze e Personale, ai sensi del disposto dell'art.49, I"
comma e 147 bis del D.Lgs.267 /2000;

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della registra-
zione a cui si fa riferimento, è oggetto di apposito Processo Verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. zero, astenuti n.4 (Mastropasqua, Finotti, Radicioni, po-
licriti), resi per alzata di mano, su n. l2 presenti (assenti n.l: Mazza).

DtrLIBERA

l. Di approvare le aliquote TASI per I'anno 2015 nella seguente misura:

. 2,0 per mille per Ie abitazioni principali e relative pertinenze;

. 1,0 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili;

. 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Riproduzione cartacea deldocumento informalico soltoscritto dìqitalmenle da
DtÉGO CARI tNO ir 07/08/2015 13.29.59
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 1 1 134

a carico dell'occunante: l0 oZ

2. di prendere atto che per I'anno 2015 non sono state deliberate riduzioni;

di dare atto che il gettito della TASf stimato in € 292.000,00 è destinato al finanziamenro dei
servizi indivisibili di cui all'allegato prospetto ed il cui totale ammonta ad €.292.000,00:,

Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015.

5. di provvedere, ai sensi del I'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 3512013 a pubblicare la
presente deliberazione sul sito rveb istituzionale dell'Ente;
6. di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 403312014 del Mìnistero
dell'Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione al
MEF:

7. di dare atto che l'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fi-
scale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invia di cui al combinato disposto
dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. l5 dicembre 1997,n.446, e dell'art. 13, commi l3-bis e 15, del
D.L. 201 /201 l, convertito dalla L. 21 4l20l l ;

8. di dispolre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comu-
ne ai sensi dell'art. 32, commal, della Legge 18.06.2009, n. 69.

S uccess ivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di confèrire immediata eseguibilità alla presente deliberazione, al fìne di consentire il per-
fezionamento della procedura nel più breve termine;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. zero, astenuti n.4 (Mastropasqua, Finotti, Radicioni, po-
ficriti). resì per alzata di mano, su n. l2 presenti (assenti n.l: Mazza).

DELIBERA

Di dicìriarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. N.26712000.

4.

Riproduzione carlacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLTO COMUNALE N. DEL

ELENCO SERVTZI INDIVIsIBILI E RELATIVI COSTI ALLA CUI COPERTURA LA TASI E' DIRETTA PER L'ANNO 2015

sERVtZt tNDtVtStBttl FUNZIONE SERVtZIO
Intervento 1 -

Personale

Interventi2e3-
Acquisto di beni e

servizi
Altre spese TOTALE SPESE

Servizi di manutenzione e tutela delverde
pubblico 9 o € € 17.882.00 € '17 F'g) oo
Servízio di viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi 8 1 € 7.000,00 € € 7.000,00

llluminazione pubblica e servizl connessi 8 € 91.600,00 € 91.600,00

Biblioteche, musei e pinacoteche 5 1 € 27.!75,0L € 1.000,00 € 3.500,00 f 21 A7( n1

Servizi socio assistenziali 10 4 € 45.000,00 € 45.000,00

Servizi di protezione civilè 3 € L.000,00 € 1.000,00

Servizio anagrafe, stato civile, elettorale L 7 € 83.623,05 € 2.s00,00 € 86.123,05

Servizio necroscopico e cimiteriale 10 5 € 7t.779,94 € € € r!.7t9,94

TOTALE € 292.000,00
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COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2OI5

ll sottoscritto, Responsabile del serîore AREA TRIBUTI SEGRETERIA INFORMATIcA,
visto il disposto dell'art.49, lo comma del Dlgs. 26712000; visîo I'art. 147 bis, l"
comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 inÍodotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre
2012, n. 174, come rnodificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n.
2l3,esprime parere favorevole sotîo il profilo della regolarità tecnica attestante la
regofarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di
deliberazione.

Yizzolo Predabissi. ll 23107 12015

IL RESPONSABILE SETTORE AREA TRIBUTI SEGRETERIA INFORMATICA
CATERINA PIANA
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

Il sottoscritto, Responsabile dell'area finanze e personale, visto il disposto dell'art.49 l"
comma e dell'art. i47 bis, del D.L. n.267 del l8 agosto 2000, esprime parere favorevole,
sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto
lnolcata.

Yizzolo Predabissi, li 23/07l20l5

IL RESPONSABILE AREA FINANZE E PERSONALE
Dott.ssa Ferri S he ina
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Delibera n. 23 del 3010712015
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

La presente delibera viene pubblicata alt'Albo pretorio Comunale
(http://www.comune.vizzolopredabissi.mi.it) per l5 giorni consecutivi dal 07.0g.2015
al 22.08.2015 ai sensi dell'arf. 124 del T.U.E.L., D. Lgs.26712000.

Y izzolo Predabissi, 07.08.2015

Il Messo Comunale
Nlarazzi Agostina

Via c. VERDI N. 9_-
Tel.02 9a2021 - Fax 02 9823t392
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COMUNE DT VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: lll34

Letto, approvato e sottosoritto.

IL PRESIDENTE
FUSTO LITIGI

IL SEGRETARIO GENERALE
CARLINO DOÎT. DIEGO
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