
 

Firma autografa su originale 

(conservato presso il Comune) 

 

Proposta CC – 41 – 2014 

 
 
  
 
 
 
 

Città di Seregno 
 

 
  

 CONSIGLIO COMUNALE 
 Verbale di deliberazione 

 

 

 
 
 L’anno Duemilaquattordici addì Sedici del mese di Luglio alle ore 22:05, in Seregno e 
nella sede comunale - convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti - si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, di 2^ convocazione, in seduta pubblica. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente AMATO LUCIA. 
Presiede GRAZIANO ANTONIO CARMINE in qualità di Presidente. 
Partecipano al presente provvedimento: 

 

presenti assenti 

MARIANI GIACINTO 
BALLABIO MAURO 
BORGONOVO PIERGIORGIO 
CAJANI MARCO 
D’AURIA GUIDO 
GRAZIANO ANTONIO CARMINE 
GIOFFRE’ FRANCESCO 
MAINARDI CLAUDIO 
AZZARELLO GIUSEPPE 
MANCUSO FRANCESCA 
NOVARA CHIARA MARICA 
SERVIDIO PANTALEONE 
CATTANEO ANDREA 
ALIOLI GIANMARIO LUIGI 
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE 
RUGGERI LUCA 
KULLMANN VALERIA 
AMATI PIETRO 
VIGANO’ WILLIAM 
CAZZANIGA GIAMPIERO 
ZANNIN GIAMPAOLO 

MINOTTI GIUSEPPINA 
VIGANO’ MARIATERESA 
TREZZI ROBERTO 
TOMINI ALESSANDRO 
CASTELNOVO ANDREA 
SILVA STEFANO 
TAGLIABUE FRANCESCO MARIA 

Totale: 21 Totale: 7 

oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L’ANNO 2014.- data numero 

16-07-2014 66 
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’ANNO 2014.- 

  
  

 
 Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto n. 1/401 dell’ordine del giorno, 
“Imposta unica comunale (IUC) componente tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014”, dando la parola al Dirigente dell’Area 
politiche economiche e servizi alla città Dr. Corrado Viscardi, precedentemente invitato al 
tavolo di presidenza, ed all’Assessore alle politiche economiche e finanziarie ed ai servizi interni 
Vito Potenza per l’illustrazione dell’argomento in oggetto. 
 
 Successivamente intervengono i Consiglieri Viganò W., Amati e Zannin, ai quali replica il 
Dirigente dell’Area politiche economiche e servizi alla città Dr. Corrado Viscardi. 
 
 Durante il dibattito esce dall’aula il Consigliere Gioffrè (presenti n. 20). 
 
 Infine per dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri Borgonovo, Viganò W. e 
Zannin. 
 
 Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata 
dalla ditta incaricata è allegata al presente atto. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO CHE: 
 

- l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con entrata 
in vigore dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta, oltre che 
dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dall’imposta municipale propria (IMU), anche dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 

- gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88 hanno 
dettato disposizioni integrative in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
 RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 56 del 01.07.2014 con la quale, con 
riferimento all’imposta unica comunale (IUC), è stato approvato l’apposito regolamento di 
disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), contestualmente al regolamento di disciplina 
dell’imposta municipale propria (IMU) e al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
 VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dai predetti 
articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 
2 maggio 2014, n. 68, e dall’articolo 1 del predetto decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, nella 
parte dedicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e che, con deliberazione consiliare, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’aliquota: 
 

a) può essere ridotta fino all’azzeramento; 
b) può essere determinata 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; 

 



 

Firma autografa su originale 

(conservato presso il Comune) 

 

Proposta CC – 41 – 2014 

 
  RILEVATO altresì che, ai sensi dell’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147: 
 

a) per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può eccedere la misura massima del 2,5 
per mille; 

b) per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti, 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

 
 CONSIDERATO che l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF, 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, prevedendo altresì che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell’esercizio purché 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
 CONSIDERATO inoltre che l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
prevede che gli enti locali deliberino 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 e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
predetto termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 RILEVATO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti 
locali per l’esercizio 2014 è stato differito alla data del 31 luglio 2014 dall’articolo 2-bis del 
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, 
n. 68, oltre che, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con 
apposito decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 29 aprile 2014; 
 
 CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, nel testo da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, 
per l’anno 2014 in materia di TASI: 
 

- nel caso in cui non si siano state inviate le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni entro la data del 23 maggio 2014 mediante inserimento del testo 
delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel 
sito informatico di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 alla data del 31 
maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei 
regolamenti pubblicati nel sito informatico di cui sopra alla data del 18 settembre 
2014, con invio da effettuarsi entro la data del 10 settembre 2014; 

- resta ferma la data del 16 dicembre 2014, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per il versamento della seconda rata della TASI; 

 
 FATTE PROPRIE anche per il tributo per i servizi indivisibili le definizioni ai fini IMU delle 
tipologie di immobili di cui all’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
 RICHIAMATO l’articolo 11 del regolamento comunale di disciplina del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) in relazione alle assimilazioni ed equiparazioni di alcune tipologie di immobili, 
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, alla abitazione principale; 
 
 RILEVATO CHE: 
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- l’articolo 13 del predetto regolamento comunale di disciplina del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) demanda alla deliberazione consiliare di determinazione delle 
aliquote della TASI l’annuale determinazione analitica dei servizi indivisibili comunali  
e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- per l’anno 2014 quanto sopra è riportato nel documento allegato A) alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

  
 VERIFICATO che la situazione di complessiva criticità della finanza degli enti locali, 
connotata dalla forte riduzione di risorse trasferite e dal generale inasprimento degli obiettivi 
annuali del patto di stabilità interno, di cui in particolare alle disposizioni contenute nel 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, impone la necessità di agire sulle aliquote tributarie al fine di 
garantire le imprescindibili e idonee fonti di finanziamento per le spese da prevedere nel 
bilancio comunale per il ricorrente soddisfacimento dei bisogni del territorio e della comunità 
amministrata nonché per fare pienamente fronte alle obbligazioni in conto capitale; 
 
 RITENUTO, nel generale e complessivo quadro della manovra inerente i tributi locali che 
viene attuata propedeuticamente alla approvazione del bilancio di previsione 2014-2016, di 
disporre, secondo il maggior dettaglio di cui alla parte dispositiva del presente provvedimento, 
l’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 per gli 
immobili diversi dall’abitazione principale e di determinare l’aliquota del 3,3 per mille per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli a questa equiparati e assimilati dal sopra 
citato articolo 11 del regolamento comunale di disciplina del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) con esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e per le relative pertinenze,; 
 
 RITENUTO altresì, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 677, ultimo periodo, 
di finanziare, mediante l’extra gettito, valutabile in 1 milione e 200 mila euro circa, derivante 
dalla fissazione dell’aliquota della TASI al 3,3 per mille in supero rispetto al limite del 2,5 per 
mille, detrazioni 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, che 
vengono determinati con il presente provvedimento in misura di euro 110,00 per ogni unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale e assimilata o equiparata, rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, e in euro 25 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae il diritto; 
 
 VISTO l’unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente 
deliberazione, espresso dall’organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti; 
 
 CON n. 13 voti favorevoli e n. 7 contrari (Ballabio, Borgonovo, Cajani, Amati, Viganò W., 
Cazzaniga e Zannin) espressi per alzata di mano (presenti n. 20), 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di stabilire, per quanto esposto in premessa, per l’anno 2014, con decorrenza 1° gennaio 

2014, le seguenti aliquote per la determinazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuto 
dai contribuenti: 
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� 3,3 (tre virgola tre) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, intendendosi per 
abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, a esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

� 3,3 (tre virgola tre) per mille per le pertinenze dell’abitazione principale di cui al 
precedente capoverso, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 
(magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse ed 
aperte) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna della categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, ad 
esclusione delle pertinenze delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 ed A/9; 

� 3,3 (tre virgola tre) per le unità immobiliari equiparate e assimilate all’abitazione 
principale di cui all’articolo 11 del regolamento di disciplina del tributo per i servizi 
indivisibili, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

� 3,3 (tre virgola tre) per le pertinenze degli immobili di cui al precedente capoverso, 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 (magazzini e locali deposito), 
C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse ed aperte) nella misura massima 
di una unità pertinenziale per ciascuna della categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, ad esclusione delle pertinenze 
delle abitazioni classificate in A/1, A/8 ed A/9; 

� 0,0 (zero) per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dalle 
relative pertinenze; 

� 0,0 (zero) per mille per le unità immobiliari classificate nelle sole categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e a queste assimilate ed equiparate, 
possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, intendendosi per 
abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare; 

� 0,0 (zero) per mille per le pertinenze delle unità immobiliari classificate nelle sole 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale ed a queste 
assimilate ed equiparate, di cui al precedente capoverso, esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e 
rimesse) e C/7 (tettoie chiuse ed aperte) nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna della categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
3. di precisare che, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 2, deve intendersi 

quale “abitazione principale” quella definita ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 

 
4. di stabilire una detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale ed a queste assimilate ed equiparate, a esclusione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, 
nella misura di euro 110,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e stabilire altresì, contestualmente, una detrazione dall’imposta dovuta pari 
a euro 25 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae il diritto 

 
5. di precisare altresì che, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 2., viene 

rispettato il vincolo di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
e che l’extra gettito, valutabile in 1 milione e 200 mila euro circa, derivante dalla 
fissazione dell’aliquota della TASI al 3,3 per mille in supero rispetto al limite del 2,5 per 
mille, è destinato a finanziare le detrazioni di cui al precedente punto 4., che sono 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; 

 
6. di individuare, ai sensi dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

e dell’articolo 13 del regolamento comunale di disciplina del tributo per i servizi 
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indivisibili (TASI), per l’anno 2014, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e i 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, secondo quanto contenuto nel 
documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, 
sotto la lettera A); 

 
7. di trasmettere, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 1, comma 688, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro la data del 10 settembre 2014 per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 

 
8. di precisare che il predetto provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
9. di rinviare per tutto quanto non previsto dal presente atto alle disposizioni di legge in 

materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), con particolare riferimento alla 
normativa indicata nelle premesse del presente provvedimento, e al vigente regolamento 
comunale di disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).- 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 
 Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 
deliberazione: tale votazione risulta infruttuosa ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo riportato n. 13 voti favorevoli e n. 7 contrari 
(Ballabio, Borgonovo, Cajani, Amati, Viganò W., Cazzaniga e Zannin) espressi per alzata di 
mano (presenti n. 20).- 
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PARERI E ATTESTAZIONE 
 
 

Area: POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA’ 
 
Servizio: ENTRATE 
 
Responsabile del procedimento: VISCARDI CORRADO 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 
2014.- 

 
 
1. In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche) 

 
Parere: FAVOREVOLE 
 
Lì, 01-07-2014 IL DIRIGENTE 
 VISCARDI CORRADO 
 
 

2. In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie) 
 

Parere: FAVOREVOLE 
 

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di 
entrata, il relativo accertamento 
 
capitolo imp/acc importo 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lì, 01-07-2014 IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 POLITICHE ECONOMICHE 
 E SERVIZI ALLA CITTA’ 
 VISCARDI CORRADO 
 
 

3. In ordine a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema 
dei controlli interni 

 
Parere: FAVOREVOLE 

 
Lì, 10-07-2014 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 

 AMATO LUCIA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale Suppl. 
 GRAZIANO ANTONIO CARMINE   AMATO LUCIA 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on 
line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
lì, 23-07-2014 Il Segretario Generale Suppl. 
             AMATO LUCIA 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
lì,  Il Segretario Generale 
             CRISERA’ GIUSEPPE MASSIMO 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge. 
 
 
lì,  Il Segretario Generale 
 CRISERA’ GIUSEPPE MASSIMO 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
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