
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 29 del 14/05/2015  

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO  S UI  SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI - IUC) ANNO 2015 CONFERMA 

L'anno duemilaquindici, addì  quattordici del mese di maggio  alle ore 21:00, presso la Sala Emilio
Longoni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto
la presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 GALLI PIERMARIO si 8 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si
2 CASTELLI MASSIMILIANO si 9 TERRANEO STEFANIA si
3 MORISI DANIELA si 10 VINTANI PAOLO GIOVANNI si
4 RADICE PIER ANGELO si 11 BERTICELLI ELISABETTA si
5 VERGANI FEDERICA si 12 RICCHI WILLIAM si
6 SALINAS ELEONORA si 13 GALLI DONATELLA si
7 RIBOLDI PAOLO si

Presenti  12   Assenti  1

E' presente l'assessore esterno: Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERV IZI INDIVISIBILI
(TASI - IUC) ANNO 2015 CONFERMA

Udita l'illustrazione del Sindaco
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno

d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
1. IMU  (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI  (Tassa  Rifiuti),  che  andrà  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e

smaltimento dei rifiuti;

Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare:
- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI

non possa superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014,

n.  16,  il  quale  prevede  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 sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli;

- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il
Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, prevede che il Comune
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, pari al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

- comma 678,  il  quale prevede che per  i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  così  come
definiti dall'art. 9 – comma 3bis – del D.L. n. 557/1993, l’aliquota massima della TASI non
può eccedere il limite dell’1 per mille;

- comma 681 dispone che nel  caso in cui  l'unità immobiliare è occupata  da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono
titolari  di  un'autonoma obbligazione tributaria.  L'occupante versa la TASI nella  misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare
complessivo della TASI,  calcolato applicando l'aliquota di  cui ai  commi 676 e 677. La
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- comma 683, il quale prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato dalle
norme statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  aliquote  della  TASI,  in
conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

Considerato che:

- il gettito TASI è diretto alla copertura, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come
desunti dal Rendiconto di Gestione anno 2014:

a. Servizi di anagrafe e stato civile      (Missione  1 – Programma 7)         €   97.510,37



b. Servizio di polizia locale                 (Missione  3 – Programma 1)         € 173.960,88

c. Servizi correlati alla viabilità,
    alla circolazione stradale e              (Missione 10 – Programma 5)        € 257.811,48
    all'illuminazione pubblica

d. Servizio di protezione civile           (Missione 11 – Programma 1)        €      8.000,00

e. Servizi relativi ai parchi ed alla
    tutela ambientale del verde, altri    (Missione  9 – Programma 2 e 5)    €    58.258,94
    servizi relativi al territorio ed 
    all'ambiente

- il  gettito  necessario  alla  copertura  di  parte  dei  servizi  indivisibili  può  essere  ottenuto
applicando l'aliquota TASI solo sull'abitazione principale, sugli immobili a queste assimilate
di cui all'art. 13 – comma 2 – del D.L. n. 201/2011 e al Regolamento IMU e alle relative
pertinenze, limitatamente ad una per  categoria C/2, C/6 e C/7,  in modo da garantire  la
contribuzione di quasi tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune,
attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- il gettito complessivo TASI stimato per l'anno 2015 sulla base di quanto riscosso nell'anno
2014 ammonta ad € 498.669,80, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili
finanziati circa dell' 83,73%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 498.669,80

Costo  complessivo  stimato  dei  servizi  indivisibili  finanziati  con  il
tributo  (B)

€ 595.541,67

Differenza (B-A) € 96.871,87

Percentuale di finanziamento dei costi (A/B) 83,73%

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 16 Marzo 2015 pubblicato sulla G.U. n. 67 del
21.03.2015 che prevede il differimento al 31 Maggio 2015 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per gli enti locali;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
delibera di C.C. n. 30 del 02.09.2014 che al Titolo IV disciplina la TASI - Componente riferita ai
servizi indivisibili;

Ritenuto  di  deliberare  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  del  Tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI) per l’anno 2015, confermando quelle già in essere per il 2014:

2,5 per mille ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED
A/7 E RELATIVE PERTINENZE . 
Si  intende per abitazione principale  l’immobile,  iscritto  o iscrivibile nel  catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 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
anagrafica 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  un’unità
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 



2,5 per mille ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale,  comprese le relative
pertinenze, l’unità immobiliare 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.

2,5 per mille CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà
o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

2,5 per mille 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 civili del matrimonio.

2,5 per mille FORZE DI POLIZIA
Si  tratta  di  un  unico  immobile,  corredato  delle  relative  pertinenze  iscritto  o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 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.

2,5 per mille COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

0,0 per mille ALIQUOTE AGEVOLATE
Tutti gli altri immobili

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Acquisito il  parere tecnico-contabile favorevole del Responsabile del Settore Economico
Finanziario/Segretario Generale ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

Con dieci   voti  favorevoli,  0 voti  contrari,  astenuti  i  consiglieri  Ricchi  William e Galli
Donatella

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2015 le aliquote in premessa precisate ai fini dell'applicazione della
TASI;

2. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677
e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

3. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;



4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  adottando,  nelle  more
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014
del 28/02/2014;

5. Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti
dalla  presente  deliberazione  secondo  le  indicazioni che  saranno  stabilite  dal  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

Successivamente, preso atto della proposta del Sindaco di dichiarare l'immediata esecutività del
presente atto

Con dieci voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuti i consiglieri Galli Donatella e Ricchi William

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Galli Piermario

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il
:__________ 21/05/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La Responsabile Settore Affari Generali
  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2015

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  30/05/2015

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago

   

   
   
 


