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NR. 46 DEL 31-07-2014
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE

ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2014.

 
 
L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso questa
sede comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di
legge, i membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
 
Assume la presidenza il EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Generale dott. GIUSEPPE MENDICINO.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO EZIO X  MACCHIA ANTONIO X

SIRONI SIMONE X  COMASINI CESARE X

BRAMBILLA MARGHERITA X  FAGGIANO ANTONIO X

BERETTA PATRIZIA MARIA X  BOSISIO DINO ANGELO X

MISSAGLIA BENEDETTA X  BRAMBILLA GERMANA MARIA X

VALTOLINA MARCO NATALE X  SCOMMEGNA NICOLETTA X

STRUSANI RICCARDO X  

AMODIO GIOVANNA MARIA X  

COLLIA CARMELA X  

GALLI CLAUDIO X  

MEREGALLI CLAUDIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO CHE:
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639. l'istituzione a
decorrere dal 1^ gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti
impositivi:uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore
dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 
RILEVATO CHE:
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree
scoperte e di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. n.
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei
moltiplicatori ivi previsti;
 
DATO ATTO CHE:
- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013,
aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, e in particolare:
- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille,
l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, l'articolazione
delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI
e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima
consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 
ATTESO CHE:
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art.
1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenza di
pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo
differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;
 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data odierna;
 
Ritenuto nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di
semplificazione del rapporto con i contribuenti, di azzerare l’aliquota TASI per l’anno 2014 per tutti
gli immobili diversi dall’abitazione principale ;
 
Ritenuto quindi, per l’anno 2014, di;
-  applicare l’aliquota TASI limitatamente all’abitazione principale;
- di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera a)



del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n.
147/2013) e di aumentare l’aliquota TASI per l’abitazione principale dello 0,8 per mille;
 
Ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire
quanto segue:

a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 55, 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; La detrazione
di cui sopra si applica anche - alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
b. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con un reddito non superiore ad €
2.840,51, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;

 
Dato atto che, in base a quanto previsto dai commi 7 e 8 dell’articolo 7 del vigente Regolamento
TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, stimanto in € 1.309.200,00,
sono i seguenti:

- manutenzione strade e illuminazione pubblica
- sicurezza;
- manutenzione del verde;

 
Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente
provvedimento;
 
Ritenuto quindi di fissare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014, nel rispetto
dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;
 
Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,
per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “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 1º 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 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il
quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’esercizio 2014;



 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 come modificato dall’art. 8 comma 2 del D.L. 102
del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot, n.
4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l’Imposta Unica
Comunale  (IUC) di cui alla legge 147/2013;
 
Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da
ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al
10 settembre 2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2014;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
 
Uditi gli interventi che si allegano alla presente deliberazione;
 
Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
Con voti n. 9 favorevoli (gruppo I.P.A.)
             n. 4 contrari (gruppo Agrate Viva: Consigliere Comasini Cesare; gruppo Agrate al Centro:
Consiglieri Bosisio Dino Angelo e Brambilla Germana; gruppo Movimento 5 Stelle: Consigliere
Scommegna Nicoletta)
su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 

1.   di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia,
le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014:
 

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,8 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e
A/9) 3,3 per mille
Immobile assimilato ad abitazione principale e relative pertinenze,
posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 3,3 per mille
Altri immobili 0,0 per mille

 
2.  di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma
677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato

 
3.  di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 1, comma 1,
lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677
della legge n. 147/2013) e di aumentare l’aliquota TASI per l’abitazione principale dello 0,8
per mille;

 



4.  di stabilire, in attuazione dell’articolo 8 del Regolamento per l’applicazione della TASI, le
seguenti detrazioni per abitazione principale:
a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 55,
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; La detrazione di cui sopra si applica anche - alle unità immobiliari e relative
pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente;
b. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con un reddito non superiore ad €
2.840,51, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;

 
5.  di approvare , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i
costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta,di cui all'allegato "A" che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
6.  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il
10 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.
147/2013;

 
7.  di dichiarare la presente deliberazione, con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

 
 
 
Allegati:

-       Prospetto aliquote
-       Parere art. 49 D.Lgs. 2677/2000
-       Interventi

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Sindaco Segretario Generale
F.to EZIO COLOMBO F.to GIUSEPPE MENDICINO

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

 
 
 
 
 

PARERE DI CUI ALL’ ART. 49 - comma 1 - DEL T.U. 18.8.2000 n. 267
relativi alla deliberazione di  CONSIGLIO avente per oggetto:
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

 
 
 
Il sottoscritto, responsabile del Settore FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Agrate Brianza 23-07-2014
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PECORA CINZIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82.

 



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

 
 
 
 
 

PARERE DI CUI ALL’ ART. 49 - comma 1 - DEL T.U. 18.8.2000 n. 267
relativi alla deliberazione di  CONSIGLIO avente per oggetto:
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

 
 
 
Il sottoscritto, responsabile del Settore FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Agrate Brianza 23-07-2014
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PECORA CINZIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82.

 



 
C O M U N E   D I   A G R A T E   B R I A N Z A

(Provincia di Monza e della Brianza)

 
Deliberazione n. 46
 
 

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

 
 

Affissa all’albo pretorio dal 07-08-2014 e per 15 giorni consecutivi.

07-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
MENDICINO Dr. GIUSEPPE

 



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46  in data 31.7.2014 
  
  

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 
  
  
RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:  

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 

  
Servizio Viabilità e Illuminazione Pubblica 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada) 
  

515.550,00 

2 
Servizio Manutenzione verde 
  

437.000,00 

3 
Servizio Polizia locale 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada) 

618.850,00 

TOTALE €  1.659.900,00. 

  
  
  
  
1) Servizio Viabilità e Illuminazione Pubblica 
  

  DETTAGLIO RIEPILOGO 

Personale € 0,00 

Acquisizione di beni e servizi € 509.250,00 

Beni di consumo per manutenzione strade  
  

11.000,00 

  Spese per servizi 108.600,00 

Manutenzione impianti pubblica illuminazione 389.650,00 

Trasferimenti € 0,00. 

 Interessi passivi € 2.950,00 

per manutenzione strade € 2.950,00   

 Imposte e tasse € 350,00 

Bolli per automezzi €  350,00   

Oneri straordinari di gestione corrente € 3.000,00 

Spese per custodia veicoli sotto fermo 
amministrativo 

€  3.000,00   

Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) 
  

€ 515.550,00 

  

 



2) Servizio Manutenzione verde 
  

  DETTAGLIO RIEPILOGO 

Personale € 0,00 

Acquisizione di beni e servizi € 426.850,00 

Beni di consumo  1.000,00 
  

Spese per servizi 
425.850,00 

  

Trasferimenti € 0,00. 

 Interessi passivi € 10.100,00 

 Imposte e tasse € 50,00 

Bolli per automezzi €  50,00   

Oneri straordinari di gestione corrente € 0,00 

Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) 
  

€ 437.000,00 

  
2) Servizio Polizia locale 

  

  DETTAGLIO RIEPILOGO 

Personale € 479.350,00 

Acquisizione di beni e servizi € 104.300,00 

Beni di consumo  64.800,00 
  

Spese per servizi 
39.500,00 
  

Godimento beni di terzi  €1.700,00 

Noleggio macchine ufficio  1.700,00   

Trasferimenti (contributi) € 2.100,00 

 Interessi passivi € 0,00 

 Imposte e tasse € 31.400,00 

Irap 31.000,00   

Bolli per automezzi €  400,00   

Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) 
  

€ 618.850,00 

 


