
  

Comune di Zelo Surrigone 
Provincia di Milano 

  

 COPIA 

  

  

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 

L’anno  duemilaquattordici addì 08 del mese di Settembre alle ore 21:00  nella sede 
comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta di prima convocazione, pubblica. 
  

NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
RAIMONDO GABRIELLA  X  
PERVERSI CRISTIAN  X  
COSTANTINI EMILIANO  X  
CHECCHINI MASSIMILIANO  X  
BONATI GIUSEPPE  X  
CANTARELLA VANESSA   X 
RESTELLI LORENZO  X  
MARCONI ERICA  X  
GUERRA GIANCARLO SINDACO X  
PRADA EMANUELE  X  
MAIO GIUSEPPE  X  
    
    
    
    
    
    
  Totale 10 1 

  

  

DELIBERAZIONE n. 16  

del 08-09-2014 

 



Assiste il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI SAGARIA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gabriella Raimondo, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno. 

  
Fatto presente che l’esposizione ed interventi sono riportati “per relationem” nella 
registrazione magnetica della seduta che viene assunta e conservata agli atti a cura del  
Segretario Comunale come parte documentale e probatoria e a disposizione dei singoli 
Consiglieri e degli aventi titolo (ai sensi dell’art. 54 del “Regolamento Funzionamento 
Consiglio comunale”) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale  <<le Province e i Comuni approvano le tariffe 
e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione>>; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo 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 prorogare di anno in anno>>; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 
differito al 30 settembre 2014; 
 
PREMESSO CHE: 

- L’ART. 1 DELLA Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 
al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla funzione 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; 

- I commi 669 e 671 della predetta Legge prevede 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 sensi dell’imposta municipale propria, ad 



eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

- I commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adotta ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento. Inoltre, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 
inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in 
conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

- Ai sensi del comma 677. Il comune 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 e che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 

- Il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

RILEVATO CHE: 
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data odierna, sono state determinate per 

l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure: 

 Aliquota 0.91% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni; 

 Aliquota 0,5% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze; 

 Detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persona fisiche che unitamente al 
proprio nucleo famigliare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente 
assegnati dall’Agenzia Regionale per la pubblica edilizia. 

- Ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti, 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia 
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201, del 2011. 



RILEVATO CHE: 
- Ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della 

I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

 All’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

 Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 

 Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011; 

 Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

RILEVATO CHE: 
- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- Per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

CONSIDERATO CHE, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo,all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati 
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
 



Servizi indivisibili Costi 2014 Da coprire 
CONSUMO ENERGIA 
ELETTRICA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

€ 48.800,00 €  48.800,00 

SPESE MANUTENZIONE 
VERDE 
PUBBLICO 

€  23.500,00 €  4.330,00 

SPESE MANUTENZIONE 
IMPIANTI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

€  18.000,00 €  18.000,00 

SPESE PUBBLICA 
SICUREZZA E VIGILANZA 
(escluse spese finanziate con 
proventi 
Violazioni Codice della 
Strada) 

€  58.870,00 €  58.870,00 

TOTALE €  149.170,00 €  130.000,00 
 
DATO ATTO CHE: 

- Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a 
pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di 
illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 130.000,00, risulta necessario ed 
indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 

 Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,15 punti percentuali per: 

Abitazione principale e delle pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale; 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 
vigenti disposizioni; 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto 
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o 



sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 

L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da 
cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che 
non risulti locata; 

 Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,10 punti percentuali per fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 

 Aliquota TASI nella misura di 0,15 punti percentuali per: 

Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati al aliquota IMU del 
0.91%; 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%; 

Alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale per la pubblica edilizia; 

Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siamo in ogni caso locati. 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione 
della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 
individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
DATO ATTO che, per l’anno 2014, il Governo e l’A.N.C.I. hanno concordato un rinvio del 
termine di pagamento della prima rata della TASI anche per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale, recepito nell’art. 1 del D.L. 09/06/2014 n. 88, nel quale è stato 
disposto uno spostamento di tale adempimento al 16 ottobre 2014 per i Comuni che non 
abbiano approvato al 23 maggio 2014 il regolamento e le aliquote della TASI; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servi indivisibili (TASI) 
adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data odierna 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/07/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
Dirigente del servizio competente e del Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Tutto ciò considerato; 
 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti e votanti  n°10 



Voti favorevoli    n°7 
Astenuti     n°3 (Guerra – Prada – Maio) 
Contrari     // 
 

DELIBERA 

 
1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2014 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI): 

a) Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,15 punti percentuali per: 

 Abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale; 

 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

 Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

b) Aliquota TASI ordinaria nella misura 0,10 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

c) Aliquota TASI nella misura di 0.15 punti percentuali per: 

 Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati al aliquota IMU 2014 del 
0.91%; 

 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed 
assoggettate ad aliquota IMU 2014 del 0,5%; 

 Alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale per la pubblica edilizia; 

 Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

2. Di determinare le seguenti percentuali di ripartizione del tributo tra proprietario e locatario 
o affittuario (di seguito è indicata la quota gravante sul proprietario):  

 Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: 80 per cento 



Altri immobili: 80 per cento 

 

3. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €  130.000,00  è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

Servizi indivisibili Costi 2014 Da coprire 
CONSUMO ENERGIA 
ELETTRICA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

€  48.800,00 €  48.800,00 

SPESE MANUTENZIONE 
VERDE 
PUBBLICO 

€  23.500,00 €    4.330,00 

SPESE MANUTENZIONE 
IMPIANTI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

€  18.000,00 €  18.000,00 

SPESE PUBBLICA 
SICUREZZA E VIGILANZA 
(escluse spese finanziate con 
proventi 
Violazioni Codice della 
Strada) 

€  58.870,00 €  58.870,00 

TOTALE €  149.170,00 €  130.000,00 
 

4. Di stabilire che la riscossione del Tributo sui Servizi Indivisibili dovrà essere effettuata nei 
termini del 16 ottobre (acconto) e del 16 dicembre (saldo). 

5. Di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 
unico entro la scadenza della rata di acconto, fissata al 16 ottobre. 

6. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito, sopravvenute conseguentemente 
all’approvazione della presente deliberazione. 

7. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 196 
L. 296/2006. 

8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997. 

9. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 
ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Vista l’urgenza di procedere e di comunicare tale atto al Ministero 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai senti dell’art. 134-
comma- 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



  
******  

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI 

  
sulla proposta avente per oggetto:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 
  
 Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 Il sottoscritto responsabile 

ESPRIME 
Parere favorevole in relazione alle proprie competenze in ordine alla sola REGOLARITA' 
TECNICA ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di 
cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  
Zelo Surrigone,  02-09-2014 

  IL RESPONSABILE 
F.to  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
Letto, approvato e sottoscritto 
   
   IL  SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  RAIMONDO GABRIELLA                                  F.to DOTT. GIOVANNI SAGARIA 
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

PUBBLICAZIONE 

[ ] Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
  
Zelo Surrigone, lì _____________                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         DOTT. GIOVANNI SAGARIA 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  
 Zelo Surrigone, lì _____________                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          DOTT. GIOVANNI SAGARIA 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267. 
  
Zelo Surrigone, lì _____________                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to DOTT. GIOVANNI SAGARIA  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO  

n. 16 del 08-09-2014 


