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Comune di San Zenone al Lambro 
 

Provincia di Milano 
P.zza Aldo Moro, 2 

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N° 19 del  28/07/2015 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015. 

 
 

L'anno 2015, addì  ventotto, del mese di luglio alle ore 15:00, nel Palazzo 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
FEDELI SERGIO X  ALABISO SERGIO SANDRO 

ANDREA 

X  

BOCCARDI MASSIMO MARIA X  GHERBAVAZ SERGIO X  

OGNISSANTO SALVATORE X  COSTA GIUSEPPE  X 

CREMASCHI CRISTINA X  LUGLI ROBERTO X  

PISTILLI MARCO X  BRUCOLI NICOLA X  

MERLI GUIDO X  PANI SARA  X 

PIGNANELLI SALVATORE  X    

 

Presenti: 10       Assenti: 3 
 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Annunziata Ladolcetta, che 
provvede della redazione del presente verbale. 

 Il Sindaco  Sergio Fedeli, dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Consiglieri alla 

trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), con la 
quale è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01 gennaio 

2014; 

DATO ATTO che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
l’art. 1, comma 669 della Legge 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 

1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, prevede che il 
presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 della Legge 147/2013 prevede che la 
base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’I.M.U.; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 della Legge 
147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2015 

l’aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma 
restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per 

mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 
677, il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, con 

possibilità di non applicare quindi la TASI  a determinate categorie di immobili, 
così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di 

immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base 
al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 dispone che, 
nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 
2015, la possibilità di superare tali limiti allo 0,8 per mille, per finanziare, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
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all’I.M.U. relativamente alla stessa tipologica di immobili, anche tenendo conto 
di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

VISTA la Legge 2 maggio 2014, nr. 68 di conversione del D.L. 6 marzo 2014, 
n. 16; 

RITENUTO di dover determinare le tariffe TASI per l’anno 2015; 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese 

correnti di alcuni dei servizi indivisibili, come anche individuati nel 
Regolamento per la disciplina della IUC, risulta necessario ed indispensabile 

provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI senza 
applicazione di alcuna detrazione: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze  

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

 

0,2 % 

Altri fabbricati  

Aree edificabili 

 

0,1 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  

0,1 % 

 

VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura pari al 

87,57% delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili, come stanziate nel 
bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi: 

 
Illuminazione pubblica e contratti di manutenzione impianti: €  120.000,00 

Ambiente e verde pubblico:        €   60.000,00 
Manutenzione strade         €   42.000,00 

Polizia locale         €   67.500,00 
 

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi dell'art. 
49 della D. Lgs. 267/00 e s.m.i., pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica da parte dei Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità 
contabile da parte del Responsabile del servizio economico-finanziario-

amministrativo, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

VISTOil D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

Tutto ciò premesso; 

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto quali risultanti dall’allegato 
verbale di trascrizione della registrazione della seduta; 

CON VOTI unanimi;   
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DELIBERA 

1) DI APPROVARE,  per le motivazioni espresse in narrativa, per 

l’annualità 2015 le aliquote, senza alcuna detrazione, da applicare al 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente 
tabella: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze  

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

 

0,2 % 

Altri fabbricati  

Aree edificabili 

 

0,1 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  

0,1 % 

 

2) DI TRASMETTERE la presente deliberazione 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.  

successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Convenuta l'urgenza di provvedere; 

Visto l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 
267/2000; 

CON VOTI unanimi;   

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL SINDACO 

Sergio Fedeli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Annunziata Ladolcetta 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 

 


