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OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) ANNO 2014 

L�Assessore al Bilancio Cecchetti Furio relaziona sull�argomento. 

Successivamente il Consigliere Comunale Colombo Alberto Angelo, capogruppo Sinistra e 

Ambiente, presenta n.2 emendamenti (all.a e b), che vengono posti in votazione come segue: 

Consiglieri Comunali presenti e votanti n.15: Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, 

Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., Colombo, Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V., 

Galimberti; 

Votazione 1^ emendamento: 

Voti favorevoli n. 2 

Voti contrari     n. 9 (Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, 

                                  Daelli, Tagliabue A.,) 

Astenuti            n. 4 (Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V.) 

L�emendamento è respinto 

Votazione 2^ emendamento: 

Voti favorevoli n. 2 

Voti contrari     n. 9 (Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, 

                       Daelli, Tagliabue A.) 

Astenuti            n. 4 (Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V.) 

L�emendamento è respinto 

Per l'integrale discussione si rinvia al cd/dvd depositato agli atti ed oggetto di integrale sbobinatura  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l�art. 1, comma 639, legge n. 14/2013 (legge di stabilità 2014) il quale prevede 

l�istituzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell�Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone 

dell�imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

Richiamati altresì: 

��l�art. 1, comma 676, legge n. 147/2013 il quale prevede che l�aliquota di base della TASI è pari 

all�1 per mille e che il Comune, esercitando il suo potere regolamentare, può ridurre l�aliquota 

fino all�azzeramento; 

��l�art. 1, comma 677, della medesima legge � come modificato dall�art. 1 D.L. 6.03.2014 n. 16, 

convertito con modificazioni dalla legge 2.05.2014 n. 68 - il quale prevede che �il Comune, con 

la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 immobili. Prevede inoltre che per il 2014 la l�aliquota massima non può 
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eccedere il 2,5 per mille. Tali limiti possono però essere superati, sempre per l�anno 2014, per 

un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

detrazioni di imposta tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 

quelli determinatisi con riferimento all�IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili�; 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.05.2014 è stata approvata 

l�istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), tramite l�approvazione dei regolamenti relativi 

alle tre componenti della stessa, tra i quali il �Regolamento per l�applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI)�; 

Richiamato l�art. 6 del sopra citato regolamento il quale testualmente recita: 

1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni sono approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale entro il 31 dicembre dell�anno che precede quello di decorrenza e comunque 

entro il termine di approvazione del bilancio di previsione riferito all�anno di imposta a 

partire dal quale le stesse devono applicarsi. 

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, detrazioni e riduzioni acquistano efficacia 

dalla data di pubblicazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa 

nazionale. 

Con la medesima deliberazione può essere deliberato l�azzeramento dell�aliquota con 

riferimento a determinate fattispecie imponibili, in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili���

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all�individuazione 

dei servizi indivisibili e all�indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

Visto che dal 1° gennaio 2014 l�imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di 

immobili escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze � ad eccezione di quelle in 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9;  

Atteso che, al fine sia di non aggravare il carico tributario dei possessori di immobili non adibiti ad 

abitazioni principali sia di semplificare gli adempimenti burocratici a carico degli stessi, si ritiene di 

dover applicare il tributo sui servizi indivisibili (TASI) solo sulle abitazioni principali, ed a quelle 

assimilate per legge o regolamento alle abitazioni principali - diverse da  quelle  di lusso classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 � oltre che sulle relative pertinenze, nella misura massima di 

una per ognuna delle categorie catastali C/2/ - C/6 � C/7;  

Rilevato che, in tal modo, si garantisce la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei 

servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell�IMU o della TASI; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n 267 �Testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali�; 

Visto il verbale della seduta della Commissione Istituzioni e Bilancio e della Commissione 

Regolamenti e Statuto, effettuate congiuntamente in data 16.05.2014, depositato agli atti;  

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti dell�art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente dell�Area Risorse Finanziarie;   

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n.15 Consiglieri Comunali presenti e 

votanti: Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., 

Colombo, Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V., Galimberti; 

Voti favorevoli n.  9 

Voti contrari  n.   4 (Santambrogio, Busnelli M., Busnelli V., Galimberti) 

Astenuti  n.    2(Molteni, Colombo) 
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DELIBERA 

1) Di approvare le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l�anno 2014: 

a) aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali e quelle assimilate da disposizione di 

legge o regolamento all�abitazione principale,  diverse da quelle di lusso classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze nella misura massima di una per 

ognuna delle categorie catastali C/2/ - C/6 � C/7; 

      b) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto a);

2) Di prevedere una detrazione di � 150,00 (centocinquanta/00), rapportata al periodo dell�anno 

per il quale il tributo è dovuto, per i contribuenti con un indicatore ISEE non superiore ad 

� 15.000,00. Inoltre, se l�unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione viene suddivisa in parti uguali tra gli stessi;  

3) Di individuare quali servizi indivisibili alla copertura dei cui costi la TASI è diretta quelli 

dettagliati nell�allegato prospetto (All. 1);  

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell�Economia e delle 

Finanze � Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e 

con le modalità stabilite  dal Ministero stesso, in particolare per l�anno 2014 così come previsto 

dalla circolare prot. n. 4033 del 28.2.2014. 

Con successiva e separata votazione resa da n. 15 Consiglieri Comunali presenti e votanti: Caimi, 

Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., Colombo, 

Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V., Galimberti; 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari  nessuno

Astenuti  n.  5 (Colombo, Santambrogio, Busnelli M., Busnelli V., Galimberti V.) 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del 

D.Lgs 267/2000. 

Il Presidente del Consiglio Comunale                            Il Segretario Generale 

            Dott. Bruno Molteni                                    Dott. Enzo Marino 

Allegati: 

a � emendamento n.1 Colombo 

b � emendamento n.2 Colombo 

1) prospetto servizi indivisibili e relativi costi 

2) parere tecnico 

3) parere contabile 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 

dal D.Lgs 7 maggio 2005 n.82. 
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SERVIZI INDIVISIBILI TASI

(art. 1, comma 682, legge n. 147/2013)
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