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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 05-09-2014  

Albairate, li 08-09-2014       Il Segretario Comunale    
     BASELICE MARIA  

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria in Prima in seduta Pubblica  per deliberare sulle proposte contenute 
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:  
 

   PIOLTINI GIOVANNI P GEMIGNANI SABINA A 

TURATI ALESSIO P PIROTA MARTA P 

BARCA ANTONIO P PETRUZZELLI EMANUELE A 

CELESTI MAURIZIO P PEDRETTI MATTEO P 

CRIVELLIN FLAVIO P COLOMBO DAVIDE P 

DE VECCHI MARCO A LA BARBERA GIUSEPPE P 

MARTINO BIANCA TERESA P   

   

 

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
Assume la presidenza il Signor BARCA ANTONIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

Segretario Signor BASELICE MARIA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta  

 

 

 

 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISI= 

  BILI (TASI) - ANNO 2014 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to LUPI MARTA 
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C.C. n. 30 del 05/09/2014 

OGGETTO: Determinazione aliquota Tributi Servizi Indivisibili (TASI) – anno 2014. 

 

 

Il Presidente del Consiglio, Consigliere Barca, passa la parola all’Assessore Crivellin 

che illustra l’argomento  mediante slide, in particolare soffermandosi su servizi 

indivisibili da coprire ed ipotesi varie di gradazioni delle aliquote Tasi, mostrando le 

relative simulazioni rapportandole anche all’Imu, dimostrando che più è alta la 

rendita più basso potrebbe essere il prelievo, per cui si è cercato di fare un 

operazione di equità fiscale. 

 

Si apre la discussione.  

 
Il Consigliere Pedretti, abbiamo apprezzato quanto fatto, in quanto si è tenuto 

conto delle famiglie, alcuni comuni hanno applicato l’aliquota piena senza 

detrazioni, fa rinvio a quanto già dichiarato per il punto precedente su rapporto 

Imu/Irpef, per cui non possiamo approvare questo punto, pur consentendo che 

sulla prima casa non avremmo potuto fare di più, ma qualcosa di diverso. 

 

L’Assessore  Crivellin, ringrazia tutto il personale per la collaborazione prestata 

poiché sono giorni che si fanno elaborazioni, si richiama a quanto fatto lo scorso 

anno sull’Imu per le aziende che assumono per almeno 36 mesi, per cui è sembrato 

un controsenso per l’IMU agevolarli e poi incidere diversamente. 

 

Il Consigliere La Barbera chiede a quanto ammonta il gettito Tasi. 

 

L’Assessore Crivellin, purtroppo facciamo un bilancio che è quasi un consuntivo, gli 

ultimi tagli ci sono stati comunicati la scorsa settimana, e non posso escludere che 

ce ne siano di ulteriori. 

 

Il Consigliere La Barbera, ritorna sul gettito Tasi, richiamandosi alla presentazione 

del regolamento Imu in cui si prevedevano 600 mila € di Tasi. 

 

L’Assessore Crivellin spiega che tra tagli e patto bisogna coprire 780 mila € oltre a 

minor entrata del canone non ricognitorio. 

 

Il Consigliere Pedretti ricorda che tutti pagano la Tasi ma c’è stato un intervento 

per 80 € a favore dei cittadini per cui il rapporto non è del tutto negativo.  

 

Il Sindaco chiede però da chi sono stati finanziati gli 80 €, gira e rigira pagano 

sempre gli stessi.  

 

Il Consigliere Colombo non concorda con l’intervento del Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di 

Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta 

unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
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RILEVATO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come 

modificato dalla Legge 68/2014, afferma che “Il presupposto impositivo della TASI 

è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”; 

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha 

disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì 

richiamato dalla disciplina relativa all’Imposta Municipale Propria, art. 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214; 

CONSIDERATO che l’art. 1 commi 676 e 677 dettano la disciplina ed i limiti per le 

aliquote TASI prevedendo che: 

- la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille; 

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l’aliquota 

all’azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

- per il 2014, l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille; 

- 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; 

-  

RILEVATA la disciplina introdotta dalla Legge 68/2014 che prevede la facoltà di 

superare i limiti di cui al punto precedente, 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 dalla Legge, 

detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 

TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla 

stessa tipologia di immobili; 

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una 

aliquota massima pari a quella di base; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale in questa seduta; 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio 

Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai 

servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale; 

PRESO ATTO che l’articolo 7 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili 

alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei 

costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all’allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in 

base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

RILEVATO che l’art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le 

fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il 

Regolamento;  

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall’art. 1 comma 3 

della Legge 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli 

immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio 

dai comuni; 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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 l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

RICHIAMATO l’art. unico del Decreto Ministero Interno 18 luglioe 2014, che ha 

prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione da parte degli Enti Locali; 

UDITA e fatta propria la relazione dell’Assessore, 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO  il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili 

che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (ALLEGATO A); 

VISTO il prospetto proposto per le tariffe 2014: 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal 

Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000; 

 

Con voti favorevoli 7, astenuto 1 (La Barbera), contrari 2 (Colombo e Pedretti) 

votazione espressa in forma palese dai 10 consiglieri comunali presenti e votanti  
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D E L I B E R A 

 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente 

gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

 

2) di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2014 e 

le relative detrazioni, di seguito elencate: 

  

Tipologia 

Aliquota 

% 
Abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, ed A/7 e relative 

pertinenze cat. C/2, C/6, C/7 , una per ogni categoria catastale anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unita' ad uso abitativo 2,2 

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, 
l'unita' immobiliare di categoria  A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, ed A/7 e relative pertinenze cat. 
C/2, C/6, C/7 una per ogni categoria catastale , posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 2,2 
Abitazione principale di tipo signorile (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze cat. C/2, 

C/6, C/7 , una per ogni categoria catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad 
uso abitativo 2,0 

Immobili adibiti ad abitazione e pertinenze, locati e a disposizione  2,2 

Area Fabbricabile 1,8 

per tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie  1,8 

i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4,5 e 8 del D.L. n. 201 del 2011 1,0 

  Sono stabilite le seguenti detrazioni per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed 

assimilati: 

detrazione fissa 
 €     
30,00  

per ogni figlio convivente sino a 18 anni  €     30,00  
 

   

     

3) di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse 

fattispecie imponibili e che non superano i limiti previsti dall’art. 1 comma 677; 

4) di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 

2014 e che le scadenze per l’anno 2014 come previsto dall’art.14 del 

regolamento TASI saranno al 16 ottobre ed al 16 dicembre; 

5) di inviare entro il 10 settembre la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per l’inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di 

cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997; 

6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere 

la pubblicazione nei modi e termini previsti; 

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 7, astenuto 1 (La Barbera), contrari 2 (Colombo e Pedretti), 

votazione espressa in forma palese dai 10 consiglieri comunali presenti e votanti  
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                                                                    D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.34, 

comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

Il Presidente                                                          Il Segretario 
f.to BARCA ANTONIO                                   f.to BASELICE MARIA 

 
    
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-09-2014 al giorno 22-09-2014. 
 
Albairate, li 08-09-2014  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE        
                         f.to BASELICE MARIA  

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-09-2014 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
Albairate, li 23-09-2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE       

       f.toBASELICE MARIA  
 

 
 
 
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 
La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Albairate e costituisce una copia integra e fedele 
dell’originale, disponibile a richiesta presso l’Unità emittente. 


