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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di – seduta pubblica 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

L’anno 2015 addì 22 del mese di Giugno alle ore 18.30 e seguenti, nella Sala delle Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Nominativo  Presente     Nominativo          Presente  

     

1. PIRAS Simona SI 12. GIANNOTTA Gregorio SI 

2. LUCCHINI Pietro  SI 13. MONTEFIORI Antonio SI 

3. BRUSCHI Antonio SI 14. PEREGO Vittorio SI 

4. ANDREONI Mauro SI 15. PIEMONTESE Annalisa SI 

5. BANFI Veronica SI 16. TUSI Giacomo SI 

6. BUSSOLATI  Pietro SI 17. VIGHI Valter NO 

7. DE GIORGIS Cristina SI 18.   

8. DONATI Erika SI 19.   

9. EMISFERO Martina SI 20.   

10. FERRARI Massimo NO 21.   

11. FUSE' Antonio SI  

 

                                                               Totale presenti  15 

          Totale assenti 2 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio 

Comunale  ANDREONI Mauro, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

Assiste il Segretario LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

 



SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

SERVIZIO Entrate 

 

 

OGGETTO: IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE  ANNO 2015 - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI IMU E TASI 

 

Relaziona in merito all’argomento l’Assessore Dott. Cesare Benazzi; 

L’intervento di cui sopra è integralmente riportato nel verbale di trascrizione agli atti della presente 

proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE con l'art.1 delle Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 

istituita, a decorrere dal 2014,  l'Imposta Unica Comunale “IUC”, che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

Come dispone il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013, la IUC si compone dei seguenti tributi: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei servizi indivisibili, a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

CONSIDERATO CHE con Regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 

n.446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro il 

dettaglio delle norme regolamentari riguardanti la TARI, la TASI e l'IMU; 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con 

la deliberazione di C.C. n. 37 del 08.09.2014 e modificato con delibera C.C. n.39 del 22.06.2015; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015 con il quale è stato differito al 30 

luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali; 

PRESO ATTO che l’art.1 comma 707 lettera b) punto 2) dispone che 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 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del decreto legge 201/2011; 

TENUTO CONTO CHE: 

- l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e non può eccedere anche per il 2015, il 2,5 per 

mille; 

- il Comune deve rispettare 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (legge di stabilità, art.1 comma 677); 

- Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201, del 2011. (legge di stabilità, art.1 comma 677) 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 l'aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676, ovvero 1 per 

mille (legge di stabilità, art.1 comma 678). 

DATO ATTO CHE al fine di raggiungere il pareggio del bilancio, come previsto dall’art. 162 del 

TUEL, D.Lgs. 267/2000, senza incidere sulle spese che producono valore pubblico, si rende 

necessario determinare l’aliquota della TASI al 2,5 per mille, ma che si può aumentare tale aliquota 

dello 0,8 per mille, gravando esclusivamente sugli immobili diversi dall’abitazione principale, in 

quanto il maggior gettito derivante da tale aumento deve essere tradotto in agevolazioni per 

l’abitazione principale; 

RILEVATO che il gettito stimato derivante dalla maggiorazione dello 0,8% per gli immobili diversi 

dall’abitazione principale, corrisponde in sede previsionale al gettito stimato da una diminuzione 

dell’aliquota applicata alle abitazioni principali di pari importo, e ritenuto pertanto di ridurla 

conseguentemente (2,5-0,8=1,7 per mille); 

PRESTO ATTO della delibera di Giunta Comunale n.59 del 21.05.2015 relativa alla definizione 

delle aliquote, detrazioni, agevolazioni ed assimilazioni ai fini Tasi e Imu; 

RITENUTO quindi di adottare  le seguenti aliquote TASI a decorrere dall’anno d’imposta 2015: 

 

Abitazioni principali e relative pertinenze  1,7 per mille  

Altri immobili 3,3 per mille  

Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 

L. 431/98):  
3,1 per mille 

 

Relativamente al calcolo delle pertinenze può esserne considerata solo una per ciascuna delle 

categorie C2, C6 e C7;  

VALUTATA inoltre la possibilità per i Comuni di prevedere agevolazioni e detrazioni ai fini TASI 

(legge di stabilità, art.1 comma 677) a favore di alcune specifiche categorie e ritenendo opportuno 

applicare una detrazione di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 19 anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

RITENUTO inoltre di assimilare all’abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” (come per 

l’IMU); 

RITENUTO di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 

dal proprietario il detentore versi la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del 

tributo calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto; 

VALUTATO che al fine di recuperare maggior gettito non si ritiene di approvare per l’anno 2015 

l’assimilazione ad abitazione principale ad abitazione principale per l’unità immobiliare concessa in 

comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzino come abitazione principale (stima gettito € 65.000); 



RICHIAMATO il limite cumulativo delle aliquote TASI e IMU sopra indicato, per l’anno 2015, si 

definisce per differenza l’aliquota ordinaria pari al 10,6 - 2,5 = 8,1 per mille e l’aliquota per le 

abitazioni principali di categoria A/1, A/8 E A/9 pari al 6 – 2,5 = 3,5 per mille. 

RITENUTO opportuno quindi adottare le seguenti aliquote IMU a decorrere dall’anno d’imposta 

2015: 

 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 E 

A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) 

3,5 per mille  

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 8,1 per mille  

Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 

L. 431/98):  
7,9 per mille  

VALUTATO di assimilare all’abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”; 

CONSIDERATO CHE ai fini della TASI, per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea 

generale, servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 

attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune; 

- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;  

RITENUTO CHE sia possibile fare riferimento ai seguenti servizi indivisibili e dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta, come previsti nello schema di bilancio approvato: 

 

Illuminazione pubblica 593.500,00

Spese per la viabilità 374.649,25 

Spese per il verde pubblico 225.682,00

Gestione beni demaniali e patrimoniali 339.127,00 

Servizi di anagrafe 72.303,25

Servizi di Polizia locale  603.740,40

Protezione Civile  13.135,00

Servizi cimiteriali 230.896,00

Altri servizi generali 499.467,10

TOTALE 2.952.500,00

 



VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

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 tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive  modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati  al presente provvedimento. 

Tutto ciò premesso;  

 

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il seguente risultato: 

Presenti: n. 15 

Astenuti: n.1 (Consigliera Banfi) 

Contrari: n. 6 (Insieme per Melzo, Civiltà Melzese, Patto Civico, Partecipazione e Solidarietà, LN) 

Favorevoli: n.8 (PD, Cambiare Melzo: la Sinistra, Noi per Melzo) 

 

Si procede quindi alla votazione in ordine all’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l’UNANIMITA’. 

 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE, per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente 

riportati, le aliquote, detrazioni, agevolazioni ed assimilazioni ai fini TASI per il 2015, in 

vigore dal 01.01.2015, come segue: 

 

Abitazioni principali e relative pertinenze  1,7 per mille  

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 3,3 per mille  



Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 

L. 431/98):  
3,1 per mille 

 

Relativamente al calcolo delle pertinenze, può esserne considerata solo una per ciascuna delle 

categorie C2, C6 e C7; 

 

- detrazione di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 19 anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

- si considera assimilata all’abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata”. 

2) DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

proprietario il detentore versi la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del 

tributo calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto.  

3) DI APPROVARE le aliquote, detrazioni, agevolazioni ed assimilazioni ai fini IMU per il 

2015, in vigore dal 01.01.2015, come segue: 

 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) 

3,5 per mille  

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 8,1 per mille  

Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 

L. 431/98):  
7,9 per mille  

 

- si considera assimilata all’abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata”. 

4) DI INDIVIDUARE ai fini dell’applicazione della TASI, i seguenti servizi indivisibili, con i 

relativi costi, come previsti nello schema di bilancio approvato: 

 

Illuminazione pubblica 593.500,00

Spese per la viabilità 374.649,25

Spese per il verde pubblico 225.682,00

Gestione beni demaniali e patrimoniali  339.127,00

Servizi di anagrafe 72.303,25

Servizi di Polizia locale  603.740,40

Protezione Civile 13.135,00

Servizi cimiteriali 230.896,00



Altri servizi generali 499.467,10

TOTALE 2.952.500,00

5) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) e 3) rispettano i limiti fissati dall’art. 1 

commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; 

6) DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011; 

7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

Si sospende la seduta dalle ore 0,03 alle ore 0,15 per un breve incontro dei Capi Gruppo. 

Alla ripresa, essendo trascorsa la mezzanotte, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 48 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, richiede di poter rinviare la trattazione 

degli argomenti all’O.d.G.. 

 

La proposta viene messa in votazione ed ottiene il seguente risultato: 

 

PRESENTI :    N. 15 

VOTI FAVOREVOLI: N.14 

ASTENUTI:    N.   1 (Consigliera Banfi) 

 

 

 



Comune di MELZO

Pareri
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2015

Entrate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/06/2015

Ufficio Proponente (Entrate)

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/06/2015

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   

 F.to ANDREONI Mauro F.to LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

 

dal 26/06/2015 al 11/07/2015 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 23/06/2015 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

 

P.C.C. all’originale 

Melzo, lì  26/06/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Alessandra Della Rocca 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data  06/07/2015 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 

 

Melzo, lì ……………………………... 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 

 

 

 


