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CITTA’ DI MELEGNANO 
Provincia di Milano CONSIGLIO COMUNALE 52 07/07/2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno duemilaquindici il giorno sette del mese di luglio alle ore 20.45 nella Sala Consiliare Giancarlo Corti di 
Piazza Risorgimento, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, vennero convocati a seduta pubblica ordinaria di PRIMA 
convocazione i componenti il Consiglio Comunale. 
 
Presenze/assenze Consiglieri Comunali 
 

N. NOME COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 
1 VITO BELLOMO Sindaco X  
2 PIER ANTONIO ROSSETTI Presidente  X  
3 SILVANA PALMA Vice Presidente X  
4 COSIMO  SANTO Consigliere Anziano X  
5 SIMONE PASSERINI Capogruppo X  
6 ROBERTO MODINI Consigliere X  
7 ROCCO TRIPODI Consigliere X  
8 PAOLA BORSOTTI Consigliere X  
9 TIZIANO BASSI Consigliere X  
10 GIOVANNI SCHIANCHI Consigliere X  
11 LUIGI MARTELLI Capogruppo  X 
12 PIETRO MEZZI Capogruppo X  
13 TOMMASO ROSSI Consigliere X  
14 DAVIDE POSSENTI Capogruppo X  
15 ALBERTO CORBELLINI Consigliere X  
16 DARIO NINFO Consigliere X  
17 LUCIA ROSSI Capogruppo X  

 TOTALI   16 1 
 
Presenze/assenze Assessori Comunali ( art.31, 4° comma, Regolamento del Consiglio Comunale ) 
 

N. NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
1 RAFFAELA CAPUTO Vice Sindaco X  
2 LORENZO PONTIGGIA Assessore X  
3 RITA CAPRIOTTI Assessore X  
4 CARMINE FABIO RAIMONDO Assessore X  

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Diego Carlino, il quale provvede alla redazione del seguente verbale 
ai sensi dell’art.55 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.  
Il Presidente Avv. Pier Antonio Rossetti, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione 
di cui all’oggetto. 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
    
   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO              IL  SEGRETARIO GENERALE 
      F.to Avv. Pier Antonio Rossetti                         F.to Dott. Diego Carlino 
             
  

  
 

 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale  
 
Il giorno 15/07/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 
 
dal 15/07/2015 al 29/07/2015 
  
  

                                           IL VICE SEGRETARIO 
                                                            F.to Dott. Lorenzo Bussoletti 

 
Melegnano, 15/07/2015 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Melegnano, 15/07/2015            IL VICE SEGRETARIO 
                                                                             Dott. Lorenzo Bussoletti 
______________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto 
 
visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

���� E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/07/2015 come 
prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

���� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.). 
 

� Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 
  (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione). 

 
 
Melegnano, 15/07/2015 
                           IL VICE SEGRETARIO 
                                                                            F.to Dott. Lorenzo Bussoletti 



 

 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 52 del 07/07/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015 

PARERI 

______________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto LUBATTI Dott. LORENZA ai sensi dell’art. 49, comma 1, del testo unico degli enti 
locali, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta in oggetto. 
 
Melegnano, 05/05/2015 

Il Responsabile dell’Area 2:Risorse Economiche e 
Finanziarie 

F.to (LUBATTI Dott. LORENZA) 
 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
testo unico degli enti locali, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla 
proposta in oggetto.  
 
Melegnano, 05/05/2015 
                                              Il Responsabile dell’Area Risorse Economiche Finanziarie 
                                                                               F.to  (LUBATTI Dott. LORENZA) 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
TUEL (d.lgs. 267/18-8-2000), attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto con copertura finanziaria della stessa sui capitoli di PEG con numeri di impegno come 
segue: 
 
Melegnano,  

 
Il Responsabile dell’Area Risorse Economiche Finanziarie 
                                F.to () 



 

 

 

 

 

 

SI ATTESTA CHE 

 

 

 

gli eventuali allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2015 
 

 

  
 

SONO IN VISIONE 
 
 

 
per il periodo di pubblicazione, presso l’Ufficio Segreteria dell’Area Affari Generali. 
 
Melegnano, 15/07/2015 
 
 

 
IL VICE SEGRETARIO 

F.to Dott. Lorenzo Bussoletti
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N. 52 – OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 7/05/2015 con la quale è stata 
proposta l'aliquota unica della TASI per l'anno 2015; 
 
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 in particolare 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 2014 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 D.M. 13/05/2015, che ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
dell'anno 2015-2017 al 30/07/2015; 
 
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di 
aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni 
agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati, 
nell'ipotesi di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria; 

 
TENUTO CONTO che: 

· il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 
mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota 
del Tributo fino all'azzeramento; 

· il comma 677 del medesimo articolo, 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 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; 
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· in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

· il Comune può, per l'anno 2014, 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; 

· l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

· a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, 
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

 
RILEVATO che in base al regolamento comunale della TASI il tributo è destinato al finanziamento 
seppur parziale dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, 
determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 
seguito riportati: 
 
 Manutenzione strade  51.000 
 Illuminazione pubblica 368.000 
 Ordine pubblico e sicurezza (dedotta la quota parte finanziata dai proventi al codice della strada) 
821.377,07 
 Anagrafe e stato civile 88.393 
 Segreteria ed organi istituzionali 366.403,25 
per un totale di servizi di euro 1.835.166,88 
DATO ATTO che: 

•  in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 7 luglio 2015, le aliquote 
dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti: 

a) ALIQUOTA ORDINARIA 1,06%  (uno virgola zero sei per cento)  
b) ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI NON ESENTATE A NORMA DI LEGGE 

(esclusivamente immobili di  categoria A/1, A/8, A/9): 0,40% (zero virgola quaranta per 
cento); 

c) detrazione per abitazioni principali non esentate: € 200,00. 
 

·   a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica 

     - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze; 

     - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; 

     - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

·    a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del 
comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, 
comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati; 

·   tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
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DATO ATTO che l'aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze - una per categoria (C/2, C/6, C/7) da parte di soggetti passivi 
persone fisiche residenti nel Comune ed assimilati come da Regolamento Comunale appartenenti 
alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nel rispetto del vincolo su precisato (comma 667 dell'art.1 
L. n.147/2013) non può essere superiore al 2 per mille a meno di prevedere il finanziamento con 
tale extra-gettito di detrazioni TASI; 
 
OSSERVATO che l'importo tale extra-gettito teorico non consentirebbe il finanziamento di 
detrazioni per abitazioni principali;  
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 
 

•  0,25% (zero virgola venticinque per cento) aliquota per le unità immobiliari direttamente 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze - una per categoria (C/2, C/6, C/7) 
da parte di soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune ed assimilati come da 
Regolamento Comunale; 

• 0,20 % (zero virgola venti per cento) aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad 
abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative 
pertinenze (già assoggettate ad IMU); 

• 0,00% (zero per cento) aliquota per tutte le altre fattispecie; 
 
TENUTO CONTO che l'aliquota anzidetta rispetta i limiti previsti dalle norme su richiamate; 
 
CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 
1.100.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili del  59,94% circa: 

 
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competenze 
Commissione Consiliare nella seduta del 27 maggio 2015; 
 
VISTO il parere del collegio dei revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) 
punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 (All. 2); 
 
Visto il  parere di  regolarità tecnica del responsabile di area competente ai sensi  dell'art. 49 
- 1° comma - del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa secondo quanto previsto nell'art. 147bis c. del TUEL (All. 1);  
 
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell'art.49 c.1 del TUEL (All. 1); 
 
Visto l'articolo 134, 4° comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 e considerata l'urgenza di 
provvedere alla emanazione del presente atto al fine dell'approvazione unitamente del 
bilancio di previsione 2015; 
 
Con voti resi in forma palese per alzata di mano: 
10 favorevoli 
6 contrari (Mezzi, Tommaso Rossi, Possenti, Corbellini, Ninfo, Lucia Rossi) 
astenuti nessuno 
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D E L I B E R A 

 
1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 

•  0,25% (zero virgola venticinque per cento) aliquota per le unità immobiliari direttamente 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze - una per categoria (C/2, C/6, C/7) 
da parte di soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune ed assimilati come da 
Regolamento Comunale,  

• 0,20 % (zero virgola venti per cento) aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad 
abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative 
pertinenze (già assoggettate ad IMU); 

• 0,00 % (zero per cento) aliquota per tutte le altre fattispecie: 
  
2) Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispetta i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147;  

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale richiamati in premessa pari 
al 59,94% circa; 

 
3) Di mantenere per l'esercizio 2015 le medesime scadenze di versamento previste per l'IMU, 
ovvero 16/06/2015 e 16/12/2015 stabilendo che il versamento dell'acconto - tenuto conto dei tempi 
di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 - avvenga con le medesime aliquote vigenti 
per l'anno 2014; 

 
4)  Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 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. 

 
Successivamente, 
 

       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti resi in forma palese per alzata di mano: 
10 favorevoli 
6 contrari (Mezzi, Tommaso Rossi, Possenti, Corbellini, Ninfo, Lucia Rossi) 
astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 

• Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 c. 4, del  
D. Lgs. n. 267/00. 

 
 
Allegati: 1) parere tecnico-contabile 
           2) parere collegio dei revisori dei conti. 
 
 
 
 


