
Comune di San Colombano al Lambro
11079 18 19/05/2014

TRIBUTI  SERVIZI  INDIVISIBILI  –  TASI  ANNO  2014  –  DETERMINAZIONE 
AZZERAMENTO  PROVVISORIO  ALIQUOTA  PER  GLI  IMMOBILI  DIVERSI 
DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE....................

ORIGINALE

Sessione Straordinaria – Prima Convocazione - Seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio alle ore 21:20 – in San Colombano 
al Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è 
riunito  il  Consiglio  Comunale.  Presiede  IL  SINDACO  Rag.  Gian  Luigi  Panigada  con  la 
partecipazione de IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Laura Cassi.
Risultano intervenuti:

Cognome e Nome Presenza Assenza
PANIGADA GIAN LUIGI si
FUSAR POLI ANGELA ORNELLA si
PANZETTI DAVIDE si
ERBA ANDREA CARLO si
PEDRAZZINI EMILIO si
CUCCIATI DAVIDE si
DALCERRI MADDALENA A
CHIESA STEFANO si
COLDANI LUCA ANGELO si
GAZZOLA GIUSEPPINA si
ROSARIN ERNESTINO si
QUINTINI MARCO si
BELLONI PASQUALE LUIGI si
RUGGINENTI GIOVANNI MAURIZIO si
STEFFENINI MAURO si
BIANCHI GUIDO TONINO si
BRUSATI LORENZO si

In complesso si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 16  - assenti n. 1 

Il  Signor  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.

PREMESSO  che  con  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  20/03/2014  sono state  fissate  per 
domenica 25 maggio 2014 le consultazioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali;



VISTO l’art. 38, comma 5 del  D.Lgs. n. 267/2000,  il quale stabilisce che “I Consigli Comunali 
durano  in  carica  sino  all’elezione  dei  nuovi,  limitandosi,  dopo la  pubblicazione  del  decreto  di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”;

EVIDENZIATO che il presente atto è urgente ed improrogabile per le seguenti motivazioni:

- l’art  1 della  Legge  27 dicembre  2013,  n.  147 (Legge di  Stabilità  2014)  ha previsto  al 
comma  639,  l’istituzione   a  decorrere  da  1°  gennaio  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 ed alla 
fruizione dei 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,  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;

- al comma 639 la predetta L. 147/2013 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 
14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.; 

- al comma 640, prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;

- ai commi 669 e 671 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 
fabbricabili, 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 comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU 
e che l’aliquota di base della Tassa è pari all’1 per mille. Il comune con deliberazione  del 
Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997,  può  ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento;

- 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 d’immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per  mille in relazione alle diverse tipologie 
di immobile,  e che per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di 
immobili;

- il  comma 678,  il  quale  prevede che per  i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  l’aliquota 
massima della TASI non può superare l’1 per mille;

- il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i 
costi dei servizi indivisibili alla cui copertura e’ diretta;

- il comma 688, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, come convertito in legge 68 del 2 maggio 2014, il quale prevede che:



a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI,  il  versamento  dell’imposta  è  effettuato  in  un’unica  rata,  entro  il  termine  del  16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sul sito 
informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni;
b) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base (1 per 
mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, 
ed  il  versamento  della  rata  a  saldo  dell’imposta  dovuta  per  l’intero  anno  è  eseguita  a 
conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro 
il 28 ottobre 2014;

CONSIDERATO che il versamento del tributo in acconto sugli immobili diversi dall’abitazione 
principale:

a) richiede  la  necessaria  approvazione  del  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  del 
tributo, al fine di determinare, tra l’altro, per le abitazioni occupate da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, la quota di tributo a carico dell’occupante, come espressamente 
previsto dal comma 681 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147; con la conseguenza che la 
mancata determinazione renderebbe impossibile l’adempimento dell’obbligazione tributaria 
in relazione a tutte le unità immobiliari rientranti in tale fattispecie;

b) qualora con la deliberazione di approvazione delle aliquote venisse disposto l’azzeramento 
dell’aliquota  su  una  o  più  tipologie  di  immobili  diversi  dall’abitazione  principale,  nel 
rispetto di quanto previsto dai commi 676 e 677 della legge 147/2007, sorgerebbe l’obbligo 
di effettuare, entro i successivi 180 giorni, il rimborso d’ufficio del tributo non dovuto a 
circa 2400 contribuenti, per un ammontare complessivo stimabile fino a circa 210.000,00 
euro,  maggiorato  degli  interessi  legali  dal  17  giugno  fino  al  soddisfo,  con  evidenti 
ripercussioni  sulle  previsioni  di  spesa  del  Bilancio  di  previsione  2014  e  sulla  gestione 
operativa delle attività del Servizio Tributi;

CONSIDERATO, altresì,  che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui 
servizi indivisibili (TASI) non può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma 
delle  due  aliquote  per  ciascuna  tipologia  di  immobile,  imposto  dal  comma  677  della  legge 
147/2013, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni 
nella legge 68 del 2 maggio 2014;

DATO ATTO che, la determinazione della misura delle aliquote IMU è strettamente legata alla 
previsione generale delle entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di 
bilancio  di  cui  all’art.  193  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  per  cui  la  relativa 
deliberazione non può che essere contestuale all’approvazione del Bilancio di previsione 2014;

RILEVATO che l’Amministrazione uscente ritiene opportuno che le facoltà e le determinazioni 
conseguenti introdotte dal D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014, 
n.68, relative alla Regolamentazione del Tributo e la determinazione delle Tariffe siano esercitate 
dal Consiglio Comunale che si insedierà a seguito delle elezioni del 25 maggio 2014;

RITENUTO inoltre,  per  le  suesposte  considerazioni  –  nelle  more  dell’approvazione  del 
Regolamento per l’applicazione del tributo, dell’individuazione analitica dei servizi indivisibili e 
dei  relativi  costi  alla  cui  copertura  la  Tasi  è  diretta  -  di  deliberare  l’azzeramento  provvisorio 
dell’aliquota del tributo sugli immobili diversi dall’abitazione principale;



CONSIDERATA pertanto la necessità dell’adozione del presente provvedimento;

Dichiarata aperta la discussione intervengono, cosi’ come risulta dalla registrazione fonografica per 
il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell’adunanza:

- il Sindaco
- il Consigliere Comunale Lorenzo Brusati (San Colombano Dopodomani)
- il Consigliere Comunale Dott. Giovanni Maurizio Rugginenti  (San  Colombano Domani)

Il  Consigliere  Comunale  Brusati  Lorenzo  (San  Colombano  Dopodomani)   da’  lettura  di  una 
dichiarazione di voto che si allega alla presente;

Il Consigliere Comunale Dott. Giovanni Maurizio Rugginenti (San Colombano Domani) da’ lettura 
di una dichiarazione;

VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del Responsabile del 
Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l’allegato parere favorevole del Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’allegato parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 19 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO  altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000,  come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o), del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

Con  n.  9  voti  favorevoli  e  n.  7  astenuti  (Belloni  Pasquale  Luigi,  Dott.  Giovanni  Maurizio 
Rugginenti  “San  Colombano  Domani”,  Dott.  Mauro  Steffenini,  Ing.  Guido  Tonino  Bianchi, 
Lorenzo Brusati “San Colombano Dopodomani”, Dott. Andrea Carlo Erba, Dott. Davide Cucciati 
“Giovani Banini, San Colombano, Onesta’, Trasparenza”); 

D E L I B E R A

1. di determinare provvisoriamente le aliquote dell’imposta Municipale Unica (I.U.C.) — Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2014, per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale, nella misura seguente:
-  0,00 (zero)  per  mille  per  i  fabbricati  diversi  dall’abitazione  principale  del  soggetto  passivo 
d’imposta,  come  definita  ai  fini  IMU,  e  dalle  relative  pertinenze,  intese  esclusivamente  quelle 
classificate nelle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7, nel  numero massimo di n. 1 pertinenza per 
ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati  unitamente 
all’unità immobiliare abitativa;
- 0,00 (zero) per le aree fabbricabili;

2. di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011,convertito dalla 
legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  copia  della  presente  deliberazione  entro  30  giorni  dalla  sua 



adozione al Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze — Direzione 
Federalismo Fiscale — Roma;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet, nella sezione “Tasse e 
Tributi”;

4. di dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 
n. 267/2000, per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.  134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
con n. 9 voti favorevoli e n. 7 astenuti (Belloni Pasquale Luigi, Dott. Giovanni Maurizio Rugginenti 
“San Colombano Domani”, Dott. Mauro Steffenini, Ing. Guido Tonino Bianchi, Lorenzo Brusati 
“San Colombano Dopodomani”, Dott. Andrea Carlo Erba, Dott. Davide Cucciati “Giovani Banini, 
San Colombano, Onesta’, Trasparenza”); 

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

All.: dichiarazione di voto Consigliere Brusati

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
   (Rag. Gian Luigi Panigada)    (Dott.ssa Laura Cassi)
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