
COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   19   DEL   19/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 
ANNO 2015  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il giorno diciannove Marzo 2015, alle ore 20:30, presso la sala consiliare di Via Gorizia, convocati - in seduta  
pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente, consegnato a norma di legge, i Signori  
Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad  
essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’ adunanza. 

Assume  la  presidenza  il  Consigliere  CONFALONIERI  FABRIZIO,  con  la  partecipazione  del  Segretario 
Generale MENDICINO GIUSEPPE

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

 presente  presente
Colombo Rosalba Piera S Ambrosini Alessandro S
Confalonieri Fabrizio S Bertani Claudio Ing. S
Bugatti Giovanni S Sala Giancarlo S
Manzoni Roberto S Cazzaniga Attilio Luciano Maria S
Mollica Bisci Roberto N Redaelli Beniamino S
Ghezzi Lucilla S Mini Saverio N
Etim Fidelis Alfred S
Vailati Angelo Antonio S
Sgura Simone S
Penati Daniele S
Cazzaniga Gianmario S  

MEMBRI ASSEGNATI  17 PRESENTI  15

Il  Presidente, accertato il  numero legale per poter deliberare validamente, invita il  Consiglio Comunale ad  
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  PER  IL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  1  comma 639  L.  147  del  27  dicembre  2013  (di  seguito  Legge  di  Stabilità  2014)  e 
successive  integrazioni  e  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  costituita 
dall'imposta municipale propria  (IMU), di natura patrimoniale,  dovuta dal possessore di immobili,  
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i  
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;

RILEVATO che  il  comma 669  dell’articolo  1  della  Legge  di  Stabilità  2014,  come  modificato  dal 
Decreto Legge 16/2014,  afferma 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 edificabili, come definiti ai fini dell'imposta  
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria  (IMU)  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’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità 
di  calcolo  della  base  imponibile  ai  fini  ICI  ed  è  stato  altresì  richiamato  dalla  disciplina  relativa 
all’Imposta  Municipale  Propria,  art.  13  del  decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l’art.  1 commi 676 e 677 della  Legge.  n.147/2013,  come integrati  dall’art.  1 
comma 679 della Legge n.190/2014,  dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo 
che:

-  la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille;

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l’aliquota all’azzeramento o 
aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;

- 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;

RILEVATA la  dsciplina  Tasi  di  cui  all’art.1  comma 677  della  Legge  n.147/2013,  come  integrata 
dall’art. 1  comma 679 della Legge n.190/2014,  che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto 
precedente, 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 dalla  
Legge,  detrazioni  di  imposta  o  altre  misure,  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI  
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;
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VISTO il comma 678 dell’art. 1 Legge 147/2013 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
una aliquota massima pari a quella di base;

VISTO  il  comma  683  dell’art.  1  Legge  147/2013  che  dispone  che  il  Consiglio  Comunale  deve 
determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da 
questo Comune con il Regolamento comunale;

VISTO  il  Regolamento  per  l’applicazione  del  Tributo  sui  Servizi  Indivisibili,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 12/05/2014, esecutiva;

PRESO ATTO che l’articolo 6 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura 
il  tributo è diretto,  disciplinando i  criteri  di  determinazione dei  costi  da coprire,  la  cui  elencazione  
analitica è indicata al puntio 1 del dispositivo; 

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le 
aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia  e della  
destinazione degli immobili;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il  
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge  
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  
compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF di  cui  all’articolo  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28  
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati  
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di  
riferimento”.

RICHIAMATO il DM del 24/12/2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30/12/2014, che prevede la 
proroga  al 31 Marzo 2015 del termine per l’approvazione  del bilancio di previsione per l'anno 2015 da  
parte degli enti locali;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette 
alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l’applicazione del  
tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RITENUTO opportuno indicare l’aliquota massima applicabile alle varie tipologie di immobile per il  
rispetto dei vincoli di cui all’art 1 comma 677 della Legge di stabilità 2014;

VISTO l’art.  1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i 
bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e le  
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 Settembre;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267;
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VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Penati) e n. 5 astenuti (Ambrosini, Bertani, Sala, Cazzaniga 
A. e Redaelli), resi nei modi di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti

DELIBERA

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai 
costi  riferiti  ai  servizi  indivisibili  con l’indicazione  relativa  agli  importi  considerati  ai  fini  della 
copertura con l’entrata TASI come segue:

A)  SERVIZI.  In  relazione  a  quanto  riportato  all’interno  dell’articolo  6  del  Regolamento  per  la 
disciplina del  Tributo sui Servizi  Indivisibili,  il  Comune di Arcore ha individuato i  seguenti  servizi 
indivisibili. 

 Pubblica illuminazione

 Cura del verde pubblico

 Sicurezza

 Viabilità

 Servizi cimiteriali

 Manutenzione del patrimonio

B) COSTI.  Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla 
base dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

 personale

 acquisto di beni e servizi

 fitti e noleggi

 trasferimenti

 interessi passivi

 quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all’erogazione del servizio

C) Prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l’indicazione relativa agli importi considerati ai 
fini della copertura con l’entrata TASI: 

SERVIZIO CAUSALE IMPORTO

Pubblica illuminazione acquisto di beni e servizi  €            465.000,00 
Cura del verde pubblico acquisto di beni e servizi  €            320.250,00 
Sicurezza personale  €            386.620,00 

acquisto di beni e servizi  €              78.800,00 
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trasferimenti  €                2.100,00 
Viabilità acquisto di beni e servizi  €            336.368,86 
Servizi cimiteriali acquisto di beni e servizi  €            141.250,00 
Manutenzione del patrimonio acquisto di beni e servizi  €            326.000,00 
TOTALE   €        2.056.388,86 

2) di approvare per l’anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al 
punto precedente pari a 88 %;

3) di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2015 di seguito elencate:

Fattispecie Aliquota

1

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali 
A/1,  A/8 e A/9, nel  quale il  possessore dimora e risiede anagraficamente,  e 
relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo).
(considerato l’attuale  limite complessivo pari a 6,8 per mille tra la somma 
delle  aliquote  Imu e Tasi il contribuente pagherà 2,8 per mille)  

0,33%

2

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, iscritte in categorie diverse di 
quelle di cui al punto 1, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, 
e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo).

0,33%

3
Unità immobiliare e relative pertinenze,  ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale. 

0,25%

4 Immobili diversi da quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 0,03%

4) al  fine  di  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con 
riferimento all’IMU, di determinare le detrazioni per la abitazione principale (fattispecie 1 e 2) 
del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2015 di seguito elencate:

Rendita Detrazione
Fino a 300,00 € 200,00 €

Da 300,01 € fino a 500,00 € 160,00 €
Da 500,01 € fino a 800,00 € 130,00 €

Da 800,01 € fino a 1.000,00 € 100,00 €
Oltre 1.000,00 € 50,00 €

Per la determinazione della rendita sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo);

5) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2015;

6) di riservarsi la modifica delle aliquote TASI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
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7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 
previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli  
effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 
nei modi e termini previsti;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per l’attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Penati) e n. 5 astenuti (Ambrosini, Bertani, Sala, Cazzaniga 
A. e Redaelli), resi nei modi di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CONFALONIERI FABRIZIO F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

In data odierna la  presente  deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale nelle forme di legge e  
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi 

                             

Arcore, addì ____________________            .

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

                                                                                                     

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo  
Pretorio comunale per il periodo sopradetto senza opposizioni.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267
è divenuta esecutiva il  __________________, decorsi  dieci  giorni dalla pubblicazione, ex art.  134, comma 3, del  

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Arcore, addì 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE
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