
COMUNE DI AGRATE BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

--------------------------------------------

 

 
COPIA

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

 
 

NR. 56 DEL 30-09-2014
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE MODIFICHE

ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014.
 
 
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Settembre, alle ore 20:45, 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:  15  –  ASSENTI:  2 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito, a decorrere
dal 1^ gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale comprende anche il tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese
le abitazioni principali;
 
Richiamato il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) componente tributo
per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 43  del 31.7.2014;
 
Vista la propria precedente deliberazione n.46 del 31.07.2014 che ha stabilito la misura delle
aliquote  relative alla TASI per l’anno 2014, come segue:
 

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

 
Preso atto che la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle
Finanze, con la circolare 29 luglio 2014 n. 2/DF, è intervenuta per fornire chiarimenti riguardo alla
corretta applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille in materia di determinazione delle
aliquote TASI, di cui al comma 677 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), con riferimento
alla condotta che i Comuni possono adottare per il 2014, tenuto conto dei limiti che devono essere
alternativamente rispettati:

l’aliquota massima applicabile del 10,6 per mille (IMU+TASI) può salire fino all’11,4 per mille (
cd. primo limite);
l’aliquota TASI, può essere applicata nella misura massima del 3,3 per mille (ossia 2,5 + 0,8
per mille), per ogni tipologia di immobile (cd. secondo limite).

 
In particolare, viene precisato che la facoltà di aumentare la TASI fino allo 0,8 per mille può essere
esercitata, dai vari Comuni, in uno dei seguenti modi:

1. l’intera maggiorazione viene destinata ad aumentare il tetto massimo IMU+TASI fino al 6,8 per
mille per le abitazioni principali cd. di lusso (A/1, A/8 E A/9) e fino all’11,4 per mille per tutti gli altri
immobili. In tale ipotesi, resta fermo il limite dell’aliquota TASI che non potrà superare il 2,5 per
mille per le abitazioni principali (non di lusso);
2. viene aumentata dello 0,8 per mille l’aliquota TASI, raggiungendo così quota 3,3 per mille (2,5
+ 0,8). In tale ipotesi, applicando la maggiorazione per intero sull’aliquota base del 2,5 per mille,
la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per
l’abitazione principale (di lusso);

 
Preso atto che:
- con la sopra richiamata deliberazione n.46 del 31.7.2014 è stato utilizzando l'aumento per
entrambi i vincoli indicati;
- che a seguito della suddetta interpretazione, se pur contenuta in una circolare ministeriale, occorre
provvedere alla modifica della delibera tariffaria inerente la TASI, potendo essere oggetto di
impugnazione di fronte alla giustizia amministrativa, nonché di disapplicazione del tributo da parte
dei giudici tributari per singoli casi;
 

http://www.fisco7.it/tag/dipartimento-delle-finanze/
http://www.fisco7.it/tag/dipartimento-delle-finanze/


Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, necessario adeguare le aliquote approvate con la delibera
del Consiglio Comunale n.46 del 31 luglio 2014 alle disposizioni  ministeriali, nel senso di applicare
l’aliquota del 2,00 per mille agli immobili iscritti al catasto nella categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze;
 
Dato atto che la circolare 29 luglio 2014 n. 2/DF è stata pubblicata a bilancio già approvato ed
esecutivo;
 
Dato altresì atto che la modifica dell’aliquota, in considerazione del numero esiguo delle categorie
A/1, A/8 e A/9 presenti sul territorio comunale, non comporta una riduzione del gettito stimato in €
1.938.750,00;
 
Constatato che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) “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
”;
 
Dato atto che con decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio
2014) è stato prorogato ulteriormente al 30 settembre 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;
 
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;
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allegano quale parte
integrante e sostanziale;
 
Con voti n. 12 favorevoli
  n. 03 contrari (gruppo Agrate al Centro: Consiglieri Bosisio Angelo Dino e Brambilla Germana;
gruppo Movimento 5 Stelle: Consigliere Scommegna Nicoletta)
su n. 15 Consiglieri presenti, resi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 

1.   di modificare la deliberazione n. 46 del 31.7.2014 relativamente all’aliquota per le
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
dallo 2,8 per mille al 2,00 per mille, ferme restando le altre aliquote;

 



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

 
3.    di dichiarare la presente deliberazione, con voti n. 12 favorevoli e n. 3 contrari,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

 
 
 
Allegati:

-       Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
-       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


