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COMUNE DI
TRUCCAZZANO

PROVINCIA DI MILANO
Via G. Scotti  50, CAP 20060

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

C O N S I GL I O  C O M U N A L E
N° 22 DEL 01/04/2015

in prosecuzione della seduta del 30 marzo 2015

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

OGGETTO: TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE,
DETRAZIONE E SCADENZE DI PAGAMENTO.

L’anno duemilaquindici addì uno del mese di Aprile alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala
consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione
Ordinaria di 1^ convocazione.
All’appello risultano:

MORETTI LUCIANO P
PASSONI DANILO P
CARRERA RAFFAELLA MARIA P
TIRABASSI CARLO P
CAVAGLIERI ANNA P
MASCARETTI MASSIMO VALTER P
COMPARINI VALERIA P

PICCIONI MAURO A
CAZZANIGA SERGIO P
DE ROSA GERARDO P
TERZOLI GRAZIA A
MOTTA PIERPAOLO P
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA P

Sono così presenti n° 11 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale
CARLINO dott. DIEGO che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n.59 in data 20  marzo 2015 del Responsabile Servizio
Gestione del Territorio avente per oggetto: “TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI,
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE E SCADENZE DI PAGAMENTO”;

UDITA  la illustrazione dell’argomento posto all’Ordine del Giorno a cura del Vicesindaco Tirabassi;

DOPO esauriente discussione alla quale hanno partecipato i Consiglieri De Rosa,  Motta, Di
Finizio, ed il Sindaco in replica, i cui interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto
dalla registrazione della seduta, qui allegato sub n.1;

VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

CON voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (Motta, De Rosa) n.1 astenuto (Di Finizio) espressi con le
modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta in premessa indicata, avente ad oggetto “TASI - TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI, CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE E SCADENZE DI PAGAMENTO”
nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
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 COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano

n°  59  Registro proposte Servizio Economico Finanziario del 20/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione  avente per oggetto:
“TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI, CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE E
SCADENZE DI PAGAMENTO”, nel testo che segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti altresì i commi dal 669 al 683 dell’art. 1 della sopracitata Legge che normano nello
specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare:

• il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U.
29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679 che conferma (modificando il comma 677 della Legge di stabilità 2014)
per il 2015 sia il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per
mille) sia la possibilità di superare i limiti di legge relativi all’aliquota massima della tasi ed
alle aliquote massime di tasi e imu per gli “altri immobili” per un ulteriore 0,8 per mille e, in
dettaglio:

“comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
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 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8
per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 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 di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
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tipologia di     immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011”;

Visto che a seguito di tale modifica l’incremento delle aliquote potrà essere così
determinato:

          -  Incremento dell’aliquota Tasi sull’abitazione principale fino al 3,3 per mille;
          -  Incremento sugli altri immobili fino all’11,4 per mille;

  -  il comma 683 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
fissato da  norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della
TASI;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale
dei comuni;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
approvato con propria deliberazione n. …. nella seduta odierna in cui viene stabilito
che con la delibera approvativa delle aliquote Tasi il Consiglio Comunale provvede
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Verificato:

che il D.M. 24 dicembre 2014, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
(legge

finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006
(finanziaria 2007), che dispongono:

1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

2) 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;

3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che dalle stime di gettito elaborate dall'Ufficio Tributi, sulla base della
banca dati in possesso allo stesso, emerge un gettito complessivo, pari ad € 355.000,00;

Considerato inoltre che per garantire in parte la copertura dei servizi indivisibili, il
raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e al contempo il rispetto del patto di stabilità
interno per l'anno 2015, il Comune reperirà dal gettito Tasi per un pari importo;
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Tenuto conto che il Fondo di solidarietà comunale (ex trasferimenti statali) è
strettamente collegato al gettito Tasi ad aliquota di base, per cui, un’eventuale
abbassamento delle aliquote di base comporterebbe una riduzione del gettito non
compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa minore entrata dovrebbe
essere reperita attraverso nuove risorse comunali;

Ritenuto quindi che, dalle stime operate sulle basi imponibile, è opportuno adottare
le seguenti aliquote per reperire il gettito di cui sopra:

1) abitazione principale 2,00 per mille con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
2) aree fabbricabili e fabbricati della categoria “D” 0,8 per mille;
3) fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti 2,50 per mille;

Di stabilire in €. 200,00  la detrazione prevista per abitazione principale rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con le modalità indicate nell’art. 13 comma 13-bis del medesimo decreto;

Vista la propria deliberazione n. …… in data odierna con cui sono state confermate le aliquote e
le detrazioni dell’Imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. 21 del 09/03/2015 con cui si è approvato lo schema del bilancio
di previsione 2015;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei Conti;

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T. U. O. EE. LL. n. 267/00 in
merito alla  Regolarità tecnica e Regolarità contabile;

D E L I B E R A

-- di confermare,
ai sensi del combinato disposto art. 1 comma 679 della Legge 190 L. 23 dicembre 2014,
(Legge di Stabilità 2015) che conferma (modificando il comma 677 della Legge di stabilità
2014) ed art. 52 del D. Lgs. 446/1997, -  le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili:

- abitazione principale 2,00 per mille escluse le categorie A/1 -  A/8 e A/9;;
- aree fabbricabili e fabbricati della categoria “D” 0,8 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti 2,50 per mille;

Di stabilire in €. 200,00  la detrazione prevista per abitazione principale rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
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principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-- di dare atto
che è rispettato il vincolo normativo previsto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge di Stabilità
2014 richiamato in premessa;

-- di dare atto
che il grado di copertura dei servizi indivisibili previsti nel bilancio di previsione 2015 è pari al
61,90 % come si evince dalla tabella seguente:

Manutenz
ione
strade

Polizia
Locale

Sgomber
o neve

Manutenzi
one verde
pubblico

Illuminazi
one
pubblica

Protezio
ne civile

Cimiteri

Intervento
1
 – Spese di
personale

111.368,0
0

5.647,00

Intervento
3
 –
Prestazion
e di servizi

17.000,00 25.140,00 20.000,00 165.900,00 190.000,0
0

4.200,00 34.200,0
0

Totale
17.000,00

136.508,0
0

20.000,00 165.900,00 190.000,0
0

9.847,00 34.200,0
0

Totale
spese

573.455,0
0

Totale
serv.indiv.
2014

355.000,0
0

Grado di
copertura

61,90%

-- di dare atto
che la presente deliberazione ha effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dal 1°
gennaio 2015;

-- di dare atto che le scadenze relative a questo tributo per l’anno 2015 saranno:
16 giugno 2015;
16 dicembre 2015;

di modificare eventualmente, nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione sulla
base di future novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute;

-- di trasmettere
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle
Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con le modalità indicate nell’art.
13 comma 13- bis del medesimo decreto;

-- di dare atto
che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
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Il Funzionario Responsabile del Serv. Economico Finanziario
Rag. Viviana Cerea
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
    F.to Luciano Moretti F.to Carlino dott. Diego

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito
www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

TRUCCAZZANO, lì Il Segretario Comunale

L’Incaricato alla pubblicazione
F.to Carlino dott.Diego

La presente deliberazione
< >   è divenuta ESECUTIVA:

< > ai sensi dell’ art.134 comma 3° D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione;

< > ai sensi dell’ art.134 comma 4° D.Lgs.n.267/2000, avendola il Consiglio Comunale dichiarata
immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

TRUCCAZZANO, lì......................... Il Segretario Comunale
Carlino dott.Diego

Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi gli allegati, è
conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Carlino dott.Diego

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal

23.04.2015 al 8.05.2015 al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, senza

opposizioni.

TRUCCAZZANO, lì..................... Il Segretario Comunale

L’Incaricato alla pubblicazione
Carlino dott.Diego


