Comune di Cornaredo
(Provincia di Milano)

*********

COPIA DELL’ORIGINALE

DELIBERAZIONE C. C. N° 13 DEL 08-04-2014
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ESERCIZIO D'IMPOSTA 2014.
L’anno duemilaquattordici, addì otto del mese di Aprile alle ore 20:55, nella Sala delle
adunanze Consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori:
BASSANI LUCIANO
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SOPRACOLLE EMILIO
COLOMBO PAOLO
CANDILENO CORRADO
TOSI ERNESTO
BACCHETTA GIAN CARLO
CARRETTONI GIAN LUCA
DI TERLIZZI ANNA MARIA
GAMBINI CHRISTIAN
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TIRABOSCHI RENATO
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PAGANI ALBERTO
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TOT. ASSENTI 3

MARTINELLI LORENZO
EMANUELE
PAGANI ACHILLE MARIO
CRIVELLONE POMPILIO
MEREGALLI CARLO
SANTAGOSTINO YURI
SCARPA MARIACRISTINA
DAMETTI SUSANNA
PORRO GIAN CARLO
VONO MARIA CATERINA
MANFREDI GIACOMO
ALESSANDRO
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TOT. PRESENTI 18

Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
Assume la presidenza il Sig. COLOMBO PAOLO, Presidente, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante l’istituzione del nuovo tributo “Imposta Unica Comunale” (IUC), in vigore dal 1° gennaio
2014;
CONSIDERATO che con precedente deliberazione adottata nel corso della presente seduta
consiliare sono state apportate al “Testo Unico delle Entrate Comunali” le modifiche necessarie per
istituire e disciplinare a livello regolamentare dell’Ente la nuova “Imposta Unica Comunale” (IUC);
CONSIDERATO che una delle tre componenti della nuova IUC è rappresentata dal Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI) e che il comma 683 del predetto articolo 1 della Legge n. 147/2013
prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per
l'approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato per l’anno in corso al 30 aprile 2014;
RITENUTO di dover fissare per l’anno d’imposta 2014 un’aliquota TASI unica nella misura base
dell’1 per mille, senza differenziazioni né detrazioni/agevolazioni di alcun tipo ad eccezione degli
iscritti all’AIRE, per i quali viene stabilita con il presente provvedimento l’esenzione totale dal
pagamento del tributo, da applicarsi sull’intera base imponibile con la sola esclusione dei fabbricati
appartenenti alla categoria catastale D5, per i quali è già applicata tramite l’IMU l’aliquota massima
non superabile del 10,6 per mille;
DATO ATTO che il gettito TASI atteso nell’anno d’imposta 2014 a seguito dell’applicazione
dell’aliquota unica dell’1 per mille secondo le modalità indicate al punto precedente è di €.
1.235.000,00 e che l’acquisizione di tale maggiore entrata si rende necessaria per l’Ente anche per
compensare l’azzeramento, a partire dall’anno d’imposta 2014, del trasferimento statale relativo alla
soppressione dell’IMU sull’abitazione principale, che nell’anno 2012 aveva prodotto un gettito di €.
1.088.000,00 e che nelle stime in corso di elaborazione a livello centrale comporterà nell’anno 2014
una riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale dell’Ente di €. 1.199.853,00;
PRECISATO che i costi dei servizi indivisibili finanziati attraverso l’applicazione della TASI devono
essere dettagliati nella deliberazione con la quale vengono approvate le aliquote e le
detrazioni/agevolazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 147/2013, e
che per l’anno 2014 vengono così individuati:
-Manutenzione del Verde Pubblico: €. 382.131,88;
-Illuminazione Pubblica: €. 545.161,84;
-Polizia Locale: €. 756.777,24.
DATO ATTO che il costo complessivo per l’anno 2014 dei servizi indivisibili elencati al punto
precedente é superiore all’importo stimato della TASI 2014;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
CON n. 11 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Vono, Porro, Dametti, Crivellone, Manfredi,
Santagostino, Meregalli) e nessun astenuto, resi nelle forme di Legge da parte dei n. 18 Consiglieri
Comunali presenti e votanti,
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DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, la fissazione per l’anno d’imposta 2014 di
un’aliquota unica per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) nella misura base dell’1 per mille, senza
differenziazioni né detrazioni/agevolazioni di alcun tipo ad eccezione degli iscritti all’AIRE, per i quali
viene stabilita con il presente provvedimento l’esenzione totale dal pagamento del tributo, da
applicarsi sull’intera base imponibile con la sola esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria
catastale D5, per i quali è già applicata tramite l’IMU l’aliquota massima non superabile del 10,6 per
mille;
DI DARE ATTO che il costo complessivo per l’anno 2014 dei servizi finanziati dal Tributo per i
Servizi Indivisibili é superiore all’importo della TASI 2014, stimato in €. 1.235.000,00, ed è
dettagliato come segue:
-Manutenzione del Verde Pubblico: €. 382.131,88;
-Illuminazione Pubblica: €. 545.161,84;
-Polizia Locale: €. 756.777,24.
Successivamente la presente deliberazione, con la seguente separata votazione: n. 11 voti
favorevoli, n. 7 voti contrari (Vono, Porro, Dametti, Crivellone, Manfredi, Santagostino, Meregalli) e
nessun astenuto, resi nelle forme di Legge da parte dei n. 18 Consiglieri Comunali presenti e
votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL Presidente
COLOMBO PAOLO

IL Segretario Comunale
NOTARIANNI GIULIO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on
Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
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