
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.28 del 27/07/2015 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemilaquindici il  giorno ventisette  del  mese  di Luglio  alle  ore  08:45  nella  sede 
comunale,  in  seguito  a  convocazione,  disposta  con  invito  scritto  e  relativo  ordine  del  giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta 
pubblica, di seconda convocazione. 

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr. Pr.
S 1. LORENZANO ALESSANDRO S 14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
N 2. GROSSI JACOPO S 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. BERTI GIOCONDO N 16. BROCCANELLO MAURIZIO
S 4. ANELLI PAOLO S 17. NICOLAI VITO
S 5. FAZIO GIUSEPPA N 18. CATANIA ALFIO
N 6. MUNTAHA WAHSHEH (DIMISS.9 S 19. PATTI EMANUELE 
S 7. ROMANO RENATO LUIGI N 20. RIZZI MICHELE
N 8. CARDINALI GILBERTO (DIMISS.) N 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. SALADINI JACOPO N 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. COLELLA MARIO N 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. MARTINI BARBARA N 24. TONI MARCO
S 12. PEZZINI ROSELLA S 25. SALVO GIORGIO
S 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Piraina, Carminati, Dima.

Assiste il Vice Segretario Generale PASTRONE DANIELA.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  BERTI 
GIOCONDO  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  l'argomento 
indicato in oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n 109 del 28.4.2015 con cui è stato formulato atto di 
indirizzo per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio nelle more di adozione dei provvedimenti di  
riequilibrio di bilancio 2015 avente effetto dalla data di pubblicazione dello stesso e fino all’avvenuta 
adozione dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’art. 193 e, se del caso, dell'art. 243-bis, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13  
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui  
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI,  
in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
che 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 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015, che ha stabilito, per l’anno 2015, il  
differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti  
locali; 

VISTA la legge del 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il cui comma 679 prevede che 
le disposizioni transitorie di cui al comma 677 della L. n. 147/2013 siano estese anche al periodo di 
imposta 2015;

TENUTO CONTO che:

• il comma 677 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 , attribuisce al Comune la 
facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
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immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale  per  l’IMU  al  31/12/2013,  fissata  al  10,6  per  mille  ed  altre  minori 
aliquote;

• in base al comma di cui sopra, per il 2014 e il 2015, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille;

• il  Comune può, anche per l’anno 2015, superare i limiti  di cui sopra 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  di  imposta  TASI  equivalenti  o  inferiori  a  quelli  determinatisi  con 
riferimento  all’IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

RILEVATO che il  tributo è destinato al  finanziamento,  anche parziale,  dei  seguenti  servizi 
indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, sono di seguito riportati:

costo importo

Illuminazione pubblica € 650.000,00

Manutenzione impianti pubb. utilità € 195.000,00

Manutenzione ordinaria strade e segnaletica € 450.000,00

Manutenzione ordinaria verde pubblico € 350.000,00

Trasporto locale € 400.000,00

Polizia locale € 1.350.000,00
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Anagrafe e stato civile € 480.000,00

totale € 3.875.000,00

DATO ATTO che nella deliberazione n. 109 del 28/04/2015 è disposto che, data la situazione 
di criticità finanziaria in cui si trova l' Ente, occorre intraprendere una serie di misure atte a scongiurare 
–  o  a  non  aggravare-  situazioni  di  disequilibrio  nella  gestione  del  Bilancio  2015  e  Pluriennale  
2015/2017, tra le quali al punto 2, quella di procedere alla predisposizione da parte dei competenti 
dirigenti di proposte di revisione delle aliquote di competenza comunale nella loro capacità massima;

Dato atto che gli uffici comunali hanno predisposto per il fine suddetto, in data 12/05/15 le  
deliberazioni comportati l'aumento massimo delle aliquote e che come risulta dai verbali della Giunta le  
stesse sono state rinviate per modifica aliquote;

Dato atto che si ritiene opportuno, rispetto alla proposta predisposta dal proponente ufficio, di 
azzerare l'aliquota Tasi per le unita’ appartenenti alle cooperative a proprieta’ indivisa. 

RITENUTO opportuno, per quanto in premessa, di approvare le aliquote relative al tributo per 
i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

ALIQUOTA DESCRIZIONE

2,8 per 
mille

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE PERTINENZE
S’intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie 
catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

0 per mille PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da 
anziano  o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata

2,8 per 
mille

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civile del matrimonio.

2,8 per 
mille

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
L’immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative 
pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 

0 per mille PER LE UNITA’ APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e relative pertinenze
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2,8 per 
mille

FABBRICATI  DI  CIVILE  ABITAZIONE DESTINATI  AD ALLOGGI SOCIALI  COME DEFINITI  DAL D.M. 

22/06/2008  DEL  MINISTRO  DELLE  INFRASTRUTTURE  (ENTI  PER  L’EDILIZIA  RESIDENZIALE 

PUBBLICA)     

ALLOGGI ALER 

2,8 per 
mille

FABBRICATI  COSTRUITI  E  DESTINATI  DALL’IMPRESA  COSTRUTTRICE  ALLA  VENDITA   fintanto  che 
permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

0 per mille PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCATE

RITENUTO altresì opportuno prevedere detrazioni per l'abitazione principale e per le unità 
immobiliari ad essa equiparate dalla legge o dal Regolamento comunale, non soggette ad IMU, nella 
misura di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e  
residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

DATO ATTO che le detrazioni  sopra previste sono integralmente finanziate con il  maggior 
gettito Tasi derivante dall'aumento dell'aliquota dal 2,5 per mille al 2,8 per mille;

DATO ATTO che le  modifiche apportate  alle  aliquote  Tasi  2015  comportato  un  maggiore 
gettito  rispetto  al  2014  pari  a  euro  113.295,00  e  che  il  gettito  complessivo  sarà  pari  a  euro 
2.959.295,00;

TENUTO CONTO che le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate,  
ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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, e  
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  
bilancio di previsione.”;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b del D.Lgs. 267/00, dal 
Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 18/06/2015;

ACQUISITO in data 6 luglio 2015 il parere della commissione Bilancio e Patrimonio; 

VISTI  gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi  
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come 
previsto dall’art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00 modificato dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 
174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

 Con voti favorevoli 9, contrari 1 (Salvo), su 11 consiglieri presenti (essendo usciti Sgroi, 
Patti, Saladini e Nicolai), 10 votanti e 1 astenuto (Anelli);

D E L I B E R A
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1)  di  approvare  per  l’anno 2015  delle  seguenti  aliquote  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  
(TASI):

ALIQUOTA DESCRIZIONE

2,8 per 
mille

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE PERTINENZE
S’intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie 
catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

0 per mille PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da 
anziano  o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata

2,8 per 
mille

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civile del matrimonio.

2,8 per 
mille

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
L’immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative 
pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 

0 per mille PER LE UNITA’ APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e relative pertinenze

2,8 per 
mille

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL D.M. 

22/06/2008 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE (ENTI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA)     

ALLOGGI ALER

2,8 per 
mille

FABBRICATI  COSTRUITI  E  DESTINATI  DALL’IMPRESA  COSTRUTTRICE  ALLA  VENDITA   fintanto  che 
permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

0 per mille PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCATE

2) di  approvare la detrazione, per l'abitazione principale e per le unità immobiliari  ad essa 
equiparate dalla legge o dal Regolamento comunale, non soggette ad IMU, nella misura di euro 50,00  
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente nell'unità  
immobiliare adibita ad abitazione principale;

4)di  individuare i  seguenti  servizi  indivisibili,  con relativi  costi,  alla cui  copertura la  TASI è 
diretta, anche in quota parte:

costo importo
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Illuminazione pubblica € 650.000,00

Manutenzione impianti pubb. utilità € 195.000,00

Manutenzione ordinaria strade e segnaletica € 450.000,00

Manutenzione ordinaria verde pubblico € 350.000,00

Trasporto locale € 400.000,00

Polizia locale € 1.350.000,00

Anagrafe e stato civile € 480.000,00

totale € 3.875.000,00

5) di  delegare  al  Responsabile  del  Servizio  Tributi  la  trasmissione  telematica  di  copia  della 
deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come disposto dalla 
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033/20104 del 28/02/2014;

Quindi il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 10, su 11 consiglieri presenti, 10 votanti e 1 astenuto 
(Salvo) dichiara la presente deliberazione immediatamente esguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000;
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE           IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  BERTI GIOCONDO   PASTRONE DANIELA
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