
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  14  del  28-02-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventotto del mese di febbraio alle 

ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 

 ROBBIANI ANDREA AMBROGIO P SPEZZAFERRI GIUSEPPINA P 

SELLITTO ERNESTO P MAURI GABRIELLA P 

SANGIORGIO FRANCESCO P PANZERI ACHILLE P 

PROCOPIO GIUSEPPE P RIVA ROBERTO A 

VIVENZIO MASSIMILIANO P PEREGO CESARE P 

DE GASPARI GIAMBATTISTA A PASSONI ERNESTO P 

VALLI ANDREA P CASTELLI ALDO P 

ZANMARCHI EMILIO VULMARO A OMASSI PAOLO ANGELO P 

TOMALINO JOHN PATRICK P LODI MARIA SILVANA SANTINA P 

PANZERI MASSIMO AUGUSTO P LANA FRANCO P 

MARSONI LUCIANO P   

  

PRESENTI…:    18  ASSENTI…..:     3 

 

Degli Assessori esterni, risultano: 
 

 MASSIRONI ANDREA P 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, ROBBIANI ANDREA 

AMBROGIO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 
 

  

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER 

L'ANNO 2014. 
 

Servizio Affari Generali  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Sono presenti in aula: la Responsabile del Servizio Tributi e Gare, Rag. Sabina 

Casati, la Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, Rag. Marianna Nadalini 

ed il Revisore Unico del Conto, Dr Stefano Maffi. 

 

UDITA la relazione dell’Assessore delegato per materia, Sig. Andrea Massironi: 

 

(Il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e 

sostanziale) 

 

APERTA LA DISCUSSIONE: 

 

(Il dibattito e le votazioni sull’emendamento – respinto - presentato dal Gruppo 

“Insieme per Merate” in data 25.02.2014, prot. n. 6274, avente per oggetto: 

“Proposta variazione deliberazione Consiglio Comunale del 28 febbraio 2014 con 

oggetto determinazione aliquote e detrazioni della componente TASI per l’anno 

2014”, nonché sull’emendamento correttivo – accolto unanimemente - proposto 

durante il dibattito del precedente punto 6): “DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014” dal Consigliere Sellitto 

Ernesto alla tabella di cui al punto 1. del dispositivo della richiamata deliberazione, 

alla voce: “Aliquota altri fabbricati”, colonna: “Aliquota per anno 2014”, per 

l’indicazione dell’aliquota 0,96 per cento, al posto dei trattini erroneamente indicati, 

sono riportati nell’allegato alla presente come parte integrante e sostanziale) 

 

CHIUSA LA DISCUSSIONE, durante la quale è stato respinto l’emendamento 

presentato dal Gruppo “Insieme per Merate” in data 25.02.2014, prot. n. 6274, 

avente per oggetto: “Proposta variazione deliberazione Consiglio Comunale del 28 

febbraio 2014 con oggetto determinazione aliquote e detrazioni della componente 

TASI per l’anno 2014” e sul quale la Responsabile del Servizio Tributi e Gare, Rag. 

Sabina Casati e la Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, Rag. Marianna 

Nadalini hanno espresso parere non favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 

267/2000, in quanto tecnicamente e contabilmente non ammissibile, parere 

allegato alla presente deliberazione. 

 

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 la quale, con i commi dal 639 al 705 

dell’articolo 1 istituisce, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta  Unica 

Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

DATO ATTO che, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge 

n. 147/2013 la IUC è composta da: 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER 
L'ANNO 2014. 
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a. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 

b. TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

c. TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

ATTESO che la citata Legge 147/2013 regolamenta, all’articolo 1, dal comma 

669 al comma 681  il nuovo tributo sui servizi indivisibili, denominato “TASI” e dal 

comma 682 al comma 705 alcuni aspetti “comuni” sia della TASI che della TARI; 

 

RITENUTO di riportare alcuni dei commi sopra citati, al fine di definire con 

chiarezza alcuni aspetti della nuova TASI:  

 

comma 669. Il presupposto impositivo della  TASI  e'  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 nonche' di quelle edificabili, a  qualsiasi uso 

adibiti.  

  

comma  670. Sono escluse dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  

o accessorie a locali imponibili,  non  operative,  e  le  aree  comuni 

condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva.  

  

comma 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  

qualsiasi titolo le unita'  immobiliari  di  cui  al  comma  669.  In  caso  

di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti  in  solido 

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  

  

 

comma 675. La base  imponibile  e'  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.  

  

comma 676. L'aliquota di base della TASI e'  pari  all'1  per  mille.  Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi 

dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  puo' ridurre 

l'aliquota fino all'azzeramento.  

  

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  

676, puo' 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,  l'aliquota  massima  non puo' 

eccedere il 2,5 per mille.  

  

comma  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le 

tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio 

stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorita' 

competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  
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TASI,  in  conformita'  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate 

in  ragione  del  settore  di  attivita' nonche' della tipologia e della 

destinazione degli immobili.  

  

comma 682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  

del decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina   la 

disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  

    a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea 

potenzialita' di produzione di rifiuti;  

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano 

conto altresi' della capacita' contributiva  della  famiglia,anche 

attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      5) l'individuazione di categorie  di  attivita'  produttive  di rifiuti 

speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di riduzione rispetto 

all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene svolta;  

    b) per quanto riguarda la TASI:  

      1) la disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresi' della  

capacita'  contributiva  della  famiglia,   anche   attraverso l'applicazione 

dell'ISEE;  

      2) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica, 

per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla  cui copertura la TASI e' 

diretta.  

 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale 

denominata “IUC”, approvato nella seduta del Consiglio comunale odierna, in vigore 

dal 01 gennaio 2014 e, nello specifico, la Parte Prima, relativa alla disciplina 

generale della IUC e la Parte Terza, relativa al regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI; 

 

ATTESO che il sopra richiamato Regolamento, nella Parte Terza, all’articolo 3, 

dispone che “annualmente, con deliberazione di Consiglio comunale che determina 

l’aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili 

comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui 

copertura la Tasi è diretta”; 

 

TENUTO conto che per “servizi indivisibili” s’intendono, in linea generale, i 

servizi, le prestazioni ed attività fornite dal Comune alla collettività, per i quali non 

è attivo alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune di appartenenza e per la quale non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro (sono esclusi, pertanto, i 

servizi a domanda individuale); 

 

RITENUTO, pertanto, di individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi 

annui, di cui all’allegato A) parte integrale e sostanziale della presente deliberazione 

e di determinare, conseguentemente, le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014 che 

ne permettono la copertura: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 
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abitazioni principali nelle categorie 

catastali diverse da A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze 

 

2,5 per mille 

 

altre categorie catastali 

 

 

0,0 per mille 

 

Il comune di Merate si avvale della 

facoltà prevista dal comma 676 

dell’articolo 1 della L. 147/2013 che 

permette la riduzione dell’aliquota fino 

all’azzeramento 

 

 

 

VISTO il comma 731 dell’articolo 1 della citata Legge 147/2013 con il quale 

viene stabilito che, per l’anno 2014, è attribuito ai Comuni un contributo di 500 

milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, 

di detrazioni della TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa; 

 

ATTESO che la quota spettante a ciascun comune sarà attribuita con Decreto 

del Ministro dell’Economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014; 

 

PRESO ATTO che, dalla stima effettuata dal Comune di Merate, il contributo 

per le detrazioni è presumibilmente quantificabile in € 25,00 per ciascuna 

abitazione principale; 

 

RITENUTO, pertanto, di stabilire – per l’anno 2014 – una detrazione 

dall’imposta TASI dovuta per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze, di € 25,00 (diconsi euro venticinque) e di precisare 

che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 

la detrazione spetta a ciascuno dei soggetti proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 

provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTO l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il 

comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal 

seguente: 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 l’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 delle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè nel termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
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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 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 19.12.2013 con il quale è stato differito al 28 

febbraio 2014 il termine per la deliberazione del  bilancio di previsione degli enti 

locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle 

attribuzioni dei Consigli Comunali; 

 

VISTO l’articolo 39 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e 

Gare – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 

dell’atto in esame; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

e Personale – Rag. Marianna Nadalini, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 

e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  in ordine alla regolarità 

contabile dell’atto in esame; 

 
CON VOTI n. 12 favorevoli, n. 6 contrari (Panzeri Achille, Perego Cesare, 

Mauri Gabriella, Passoni Ernesto, Castelli Aldo, Omassi Paolo), espressi in forma 

palese, essendo n. 18 i Consiglieri presenti, dei quali n. 18 i votanti e n. 0 gli 

astenuti (vedasi verbale allegato) 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e 

integralmente riportato quale parte integrante; 

 

2. di individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi annui, come da allegato A) 

parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di approvare, per l’anno 2014, con effetto dal 1° gennaio, le aliquote della TASI 

come di seguito specificate: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

 

abitazioni principali nelle categorie 

catastali diverse da A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze 

 

 

2,5 per mille 
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altre categorie catastali 

 

 

0,0 per mille 

 

Il comune di Merate si avvale della 

facoltà prevista dal comma 676 

dell’articolo 1 della L. 147/2013 che 

permette la riduzione dell’aliquota fino 

all’azzeramento 

 

 
4. di stabilire, per l’anno 2014, una detrazione dall’imposta TASI dovuta per 

ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, 

di € 25,00 (diconsi euro venticinque) e di precisare che se l’unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno dei soggetti proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

 

5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all’aliquota massima consentita dalla L. 147/2013, fissata al 10,6 per mille; 

 

6. di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, al 

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale nella 

presente seduta;  

 

7. di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997; 

 

Con successiva e separata votazione con voti n. 18 favorevoli, n. 0 contrari, 

espressi in forma palese, essendo n. 18 i Consiglieri presenti, dei quali n. 18 i 

votanti e n. 0 gli astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (vedasi verbale allegato). 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2014 

 

 

Massironi Andrea:  

 

“Qui sinceramente è esattamente cambiato solo il nome, quindi abbiamo mantenuto 

esattamente quello che c’era l’anno scorso.” 

 

Sindaco:  

 

“Grazie. È aperta la discussione.” 

 

Intervengono alcuni Consiglieri, a microfono spento, per correggerlo. 

 

Massironi Andrea:  

 

Scusatemi, il punto 7) è la TASI! Ho detto prima che è l’IMU sulla prima casa, 

quindi cosa volete che aggiunga? Niente, siamo a posto così, ne abbiamo già 

parlato.  

L’unica cosa, se volete, è che il valore di questa imposta sulla prima casa, dove 

naturalmente sono entrate anche le 273 abitazioni concesse in comodato a parenti 

in linea retta, vale 1.800.000 Euro. Ho allegato quello che dovrebbe essere nel 

rispetto della legge un elenco dei servizi indivisibili. Chiaramente servizi indivisibili 

sotto i 5 milioni di euro. Noi ci siamo fermati a 1.800.000 Euro, che è praticamente 

quello indispensabile per la copertura. 

 

Sindaco:  

 

“Per informazione, l’emendamento proposto dal Gruppo “Insieme per Merate”, 

presentato il 25 febbraio, è stato respinto in quanto gli uffici hanno dato parere non 

favorevole. Volevo dare questo tipo di informazione, visto che fa parte della 

delibera. Ci sono interventi? Consigliere Perego.” 

 

Perego Cesare:  

 

Su questo punto della TASI faccio brevemente, senza ripresentare il ragionamento 

dell’emendamento, questa serie di osservazioni. Da una parte ricordo che, forse 

qualche giorno, fa la tempistica per l’approvazione dei bilanci preventivi è stata 

spostata ad aprile. Noi da un certo punto di vista condividiamo il tempismo con cui 

l’Assessore solitamente cerca di anticipare il più possibile l’approvazione del 

preventivo. In questo caso la scelta di discutere questa sera il preventivo impedisce 

di ragionare su tutta questa operazione che vede IMU e TASI per il 2014, tenendo 

conto di una deliberazione, che penso sia stata approvata questa sera in Consiglio 

dei Ministri, che riguarda l’addizionale dello 0,8 per mille per la TASI. Non che 

questa nuova opportunità vada nella direzione di alleggerire il carico fiscale ai 

cittadini, perché in sostanza, quando l’Assessore Massironi citava che l’introduzione 

della TASI non ha i benefici delle detrazioni previste, 200 euro fisse e 50 euro per 

ogni figlio, che aveva l’IMU, su questo argomento i Sindaci chiedevano una risposta 

e la risposta del livello centrale è stata quella di concedere un’addizionale in più, 

che è proprio demenziale, commentavamo prima di entrare in Consiglio, perché 

l’operazione sarebbe diversa, cioè reperire delle risorse per alleggerire e per 

ricostruire un livello di tassazione che tenga conto di alcune variabili importanti, 

come nelle famiglie la presenza dei figli.  
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A questo proposito il nostro Gruppo aveva presentato un emendamento, perché 

ritrovava nei documenti presentati dall’Amministrazione un intervento minimo 

dedicato a questa operazione di detrazione pari a 125 mila euro, che deriverebbero 

da un presunto finanziamento di 500 milioni. Tarato sulle prime case, significa 25 

euro di decurtazione. Io ho preparato un emendamento in cui cercavo di ricostruire 

con dei tagli esattamente leggeri su altre voci di bilancio una cifra analoga, per 

raddoppiare questa cifra. Lo scopo era puramente di indicare che su questo aspetto 

le Amministrazioni Locali sono interessate a indicare ai cittadini che sono attente.  

Io ritengo che se avessimo avuto più tempo, probabilmente questo argomento 

sarebbe stato sviscerato insieme, probabilmente poteva portare alla condivisione di 

questo obiettivo. In sostanza, io chiedevo di utilizzare 125 mila euro di risorse 

proprie facendo dei tagli su alcune voci di Spesa, vedendo anche che alcune voci di 

Entrata probabilmente avrebbero concesso questo respiro, che è veramente piccolo 

per i numeri che sono in corso e questo mi dispiace decisamente perché - lo dissi 

già in Commissione - penso che ai cittadini vada dato questo segnale, non solo di 

fare l’operazione di sistemare i conti sulle macro cifre, ma bisogna anche poter 

distinguere.  

La legislazione non ci lascia molto tempo, però noi dobbiamo massimamente fare 

questo sforzo. Quindi intervenire ricostruendo questa funzione che ha la politica, 

direi, pur in assenza di risorse; per me, era un’occasione da percorrere. 

 

Sindaco:  

 

“Grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Consigliere Castelli.” 

 

Castelli Aldo:  

 

Su questo emendamento, che avevamo condiviso anche noi prima che venisse 

presentato - adesso non è stato ammesso per ragioni tecniche, non so bene perché, 

ne parleremo in altre occasioni - però resta oggettivamente questo argomento, che 

era rimasto un po’ in sospeso anche in Commissione: i 25 Euro spalmati 

indifferentemente su tutti.  

Già allora dicemmo che 25 Euro sono pochi, ma per qualcuno sono un po’ di più, 

per altri sono un po’ di meno. Il problema che abbiamo è che nell’altra parte in 

qualche maniera è stato risolto, nel senso che si è riusciti ad articolare l’IMU in 

modo tale da trasmettere l’idea di un’Amministrazione …(non completa la frase), 

però in questo caso non ci siamo, per ragioni di tempo, di difficoltà, perché qua 

bisognerebbe ovviamente agganciarli ai redditi, non alle unità immobiliari, perché le 

unità immobiliari sono indifferenti, quindi ragionare sui redditi e cercare di 

accorpare o di accrescere possibili detrazioni per alcuni e azzerarle per altri. Su 

questo tema non siamo riusciti a venirne fuori. Adesso sentirò un attimo le risposte 

dell’Assessore, dopodiché decidiamo che tipo di posizione assumere. 

 

Sindaco:  

 

“Grazie. Assessore Massironi.” 

 

Massironi Andrea:  

 

Come ho detto in Commissione, siccome mi piace essere chiaro e franco, allora: 

dover approvare il Bilancio entro il 28 febbraio, perché era stabilito dalla legge, 

dover rifare completamente 4 argomenti nuovi, con la coda delle persone fuori per 

quell’oscenità che si chiama “mini IMU”! Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto il 

conto che lo Stato ha messo a disposizione in linea teorica, diceva bene Perego, in 

via presunta: 500 milioni di Euro e forse stasera ne hanno aggiunti altri 125 milioni 

di Euro, sì, quindi sono 625 milioni di Euro.  
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Facendo le solite proporzioni che facciamo, a noi spettavano circa 125 mila Euro. È 

vero che per ragioni di praticità abbiamo usato questo modo uniforme, però 

appunto, come diceva Castelli, è anche vero che non siamo di fronte a 

un’applicazione di un’Irpef, dove sia per quanto riguarda il ragionamento che 

abbiamo fatto prima sull’IMU, sia per quanto riguarda l’anno scorso l’applicazione 

dell’IMU, abbiamo sempre cercato di usare una modulazione che tenesse conto di 

chi ha più bisogno. In questo caso potrebbe succedere il contrario: qualcuno 

potrebbe avere una grande casa, una villa o quant’altro e potrebbe avere anche 

poche risorse. Per cui diventa davvero difficile; se avessimo avuto più tempo, 

avremmo potuto sicuramente ragionare meglio, però siccome è una tassa che va 

sull’immobile, diventa davvero problematico andare a individuarla e a mirarla sulle 

singole fasce di persone.  

Comunque, dal punto di vista amministrativo noi, applicando già i 125 mila Euro, ci 

siamo assunti un rischio, perché i 500 milioni di Euro, o 625 milioni di Euro, che 

sarebbero altri 30 mila Euro per noi, non sono certi, perché c’è sempre quella 

parolina, qualora le Entrate della TASI e dell’IMU si verificassero, e quindi noi, per 

non lasciare intentata nessuna operazione, li abbiamo iscritti a Bilancio e se non 

dovessero esserci, o se dovessero essere ridotti, dobbiamo in qualche modo far 

fronte.  

Per cui ritengo, in coscienza, che tutto quello che si poteva fare si è fatto, in queste 

condizioni. Grazie. 

 

Sindaco:  

 

“Grazie? Altri interventi? Poniamo in votazione?” 

 

Perego Cesare:  

 

“Vorrei fare la dichiarazione di voto.” 

 

Sindaco:  

 

“Prego.” 

 

Perego Cesare:  

 

“Raccolgo le osservazioni fatte in chiusura, però ritengo che l’indicazione che 

avevamo dato fosse molto importante, per cui voteremo contro.” 

 

Sindaco:  

 

“Grazie. Sellitto, prego.” 

 

Sellitto Ernesto:  

 

“Non ho capito l’indicazione relativa all’emendamento. Innanzitutto un grazie per 

l’emendamento, perché sono sempre spunto di discussione che poi possono 

trovare, o non trovare per vari motivi, il recepimento nella stesura dei documenti 

definitivi. Il contenuto dell’emendamento, quello che ho letto io, sicuramente è 

assai interessante, ma credo che sia stato respinto per una questione tecnica. Non 

so se bisogna dare una motivazione o meno, eventualmente se si vogliono le 

motivazioni si chiedono, non è questo il problema, però credo si tratti di una 

motivazione prettamente tecnica e non di sostanza. Quindi si può discutere in 

futuro molto volentieri, Entrate permettendo. Quindi tutto questo impianto, lo ha 

detto l’Assessore Massironi meno di un minuto fa, è sottoposto a: “qualora” i conti 
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relativi allo Stato siano verificati e siano corretti. Quindi siamo ancora in una 

situazione di sospensione. Voto favorevole.” 

 

Sindaco:  

 

“Grazie. Procediamo alla votazione.” 

 

Alle ore 22,45 circa, mentre il Consiglio Comunale si accinge ad effettuare ed 

effettua la votazione per l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, il 

Sindaco pone in votazione l’emendamento presentato dal Gruppo “Insieme per 

Merate” in data 25.02.2014, prot. n. 6274, allegato alla presente deliberazione, sul 

quale la Responsabile del Servizio Tributi e Gare, Rag. Sabina Casati e la 

Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, Rag. Marianna Nadalini hanno 

espresso parere non favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in 

quanto tecnicamente e contabilmente non ammissibile, parere allegato alla 

presente deliberazione, di cui il Sindaco dà integrale lettura ai presenti. 

 

Sellitto Ernesto:  

 

“Ho un dubbio tecnico a monte…” 

 

Sindaco: (interrompendolo) 

 

“Deve votare contro.” 

 

Sellitto Ernesto:  

 

“Cioè: se un emendamento con un parere di inammissibilità debba passare o meno 

dal Consiglio Comunale. Capisco se fosse stato con parere favorevole, ma se è 

inammissibile, secondo me non passa!” 

 

Segretario Generale:  

 

“Gli organi, quindi la Giunta per le materie di competenza, il Consiglio per le 

materie di competenza, possono motivatamente decidere in senso contrario rispetto 

ai pareri espressi dai Responsabili, quindi assumendovi le vostre responsabilità. 

L’emendamento va votato, il vostro Regolamento del Consiglio Comunale prevede 

che prima di approvare la proposta bisogna votare l’emendamento.” 

 

Sellitto Ernesto:  

 

“È tutto chiaro, il mio dubbio tecnico era che il mio Gruppo deve votare….” 

 

Sindaco: (interrompendolo) 

 

“Deve votare contro, perché si vota sull’accettazione dell’emendamento, quindi chi 

è favorevole all’emendamento vota a favore, chi è contrario all’emendamento vota 

contro.  

 

L’Assessore Spezzaferri interviene a microfono spento. 

 

Sindaco:  

 

Giusi, è un problema che risolveremo. La votazione è chiara, l’emendamento è 

stato presentato ed è stato respinto, però il Consiglio Comunale ha facoltà di 

approvarlo a prescindere. Quindi, in questo momento si mette in votazione 
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l’accettazione da parte del Consiglio Comunale, quindi se uno è favorevole vota a 

favore dell’emendamento, se uno è contrario, rispettando il parere tecnico, vota 

contro.” 

 

L’Assessore Spezzaferri interviene nuovamente a microfono spento. 

 

Sellitto Ernesto:  

 

“Scusate, per semplicità facciamo finta che non ci sia nessun parere e quindi è 

come se discutessimo dell’emendamento, che però non discutiamo perché c’è il 

parere, quindi chi è contrario all’emendamento vota contrario, chi è a favore vota a 

favore.” 

 

Sindaco:  

 

“La ratio è che il Consigliere Comunale può decidere di votare a favore 

dell’emendamento, pur conscio che c’è un parere tecnico non favorevole, perché è 

una scelta di tipo politico, assumendosene poi le rilevanze in sede amministrativa e 

quant’altro. Quindi, adesso procediamo alla votazione dell’emendamento: chi è 

favorevole all’emendamento voterà a favore, chi è contrario voterà contro.” 

 

Mauri Gabriella:  

 

“Prima di votare volevo dire che adesso votiamo - abbiamo capito benissimo cosa 

dobbiamo fare – comunque mi sembra che siamo fuori da ogni logica, questo 

discorso andava fatto prima!” 

 

Sindaco:  

 

“Infatti, ho detto prima che ho fatto un errore. L’ho ammesso prima, la ringrazio 

per avermelo ricordato. Ho fatto un errore.” 

 

Perego Cesare:  

 

“Intanto che aspettiamo, ho sentito citare che l’emendamento salta perché non 

c’era la copertura, però io ne ho presentati due con queste due logiche. Qui si sta 

parlando della determinazione delle aliquote e delle detrazioni, per cui è un testo in 

cui compaiono i valori in gioco, cioè l’aliquota del 5 per mille e preso atto che dalla 

stima effettuata dal Comune di Merate il contributo per le detrazioni 

presumibilmente è quantificabile in 25 euro per ciascuna abitazione principale, nel 

mio emendamento ho chiesto di sostituire questa cifra con 50, per cui in questo 

testo quanto ci sia di copertura non emerge, emerge dopo nel Bilancio, per cui 

dovevate segare dopo! Ma su questo non c’è evidenza di…. (non completa la frase) 

però non voglio allungare la discussione, chiederò un chiarimento successivamente, 

ma volevo renderlo comune a tutti.” 

 

Si procede alla votazione: 

 

CON VOTI n. 12 favorevoli, n. 6 contrari (Panzeri Achille, Perego Cesare, 

Mauri Gabriella, Passoni Ernesto, Castelli Aldo, Omassi Paolo), espressi in forma 

palese, essendo n. 18 i Consiglieri presenti, dei quali n. 18 i votanti e n. 0 gli 

astenuti, l’emendamento presentato dal Gruppo “Insieme per Merate” in data 

25.02.2014, prot. n. 6274, avente per oggetto: “Proposta variazione deliberazione 

Consiglio Comunale del 28 febbraio 2014 con oggetto determinazione aliquote e 

detrazioni della componente TASI per l’anno 2014” viene respinto. 
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Dopodiché, 

alle ore 22,50 circa, al termine della votazione sopra riportata, il Sindaco pone in 

votazione l’emendamento correttivo proposto durante il dibattito del precedente 

punto 6): “DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA PER L'ANNO 2014” dal Consigliere Sellitto Ernesto alla tabella di cui al 

punto 1. del dispositivo della richiamata deliberazione, alla voce: “Aliquota altri 

fabbricati”, colonna: “Aliquota per anno 2014”, per l’indicazione dell’aliquota 0,96 

per cento, al posto dei trattini erroneamente riportati, e per la cui correzione le 

Responsabili dei Servizi Tributi e Gare – Rag. Sabina Casati e Finanziario e 

Personale – Rag. Marianna Nadalini, hanno espresso verbalmente i loro pareri, 

rispettivamente tecnico e contabile, favorevoli: 

 

CON VOTI n. 18 favorevoli, n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 

18 i Consiglieri presenti, dei quali n. 18 i votanti e n. 0 gli astenuti, l’emendamento 

correttivo proposto durante il dibattito del precedente punto 6): “DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014” dal 

Consigliere Sellitto Ernesto alla tabella di cui al punto 1. del dispositivo della 

richiamata deliberazione, alla voce: “Aliquota altri fabbricati” colonna: “Aliquota per 

anno 2014”, per l’indicazione dell’aliquota 0,96 per cento, al posto dei trattini 

erroneamente riportati, viene approvato. 

 

Successivamente, 

il Sindaco invita a ripetere la votazione sulla deliberazione avente ad oggetto: 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014”, che conferma il seguente esito: 

 

VOTI n. 12 favorevoli, n. 6 contrari (Panzeri Achille, Perego Cesare, Mauri 

Gabriella, Passoni Ernesto, Castelli Aldo, Omassi Paolo), espressi in forma palese, 

essendo n. 18 i Consiglieri presenti, dei quali n. 18 i votanti e n. 0 gli astenuti, la 

deliberazione viene approvata. 

 

Infine, 

il Sindaco invita a ripetere la votazione per l’immediata eseguibilità della 

deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014”: 

 

VOTI n. 18 favorevoli, n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 18 i 

Consiglieri presenti, dei quali n. 18 i votanti e n. 0 gli astenuti. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to ROBBIANI ANDREA AMBROGIO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI 
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