
 

 

COMUNE 
 

 

   SULBIATE 
 

    

 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
 

Cod. Comune: 11105 COPIA 

 

V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO  N. 17  DEL 03/07/2015 

OGGETTO :  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2015   

   
 L'anno duemilaquindici  addì tre del mese di luglio alle ore 21:00, presso  questa   sede  
comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta straordinaria ed  in prima convocazione  i Signori Consiglieri Comunali. 
 
 Assume la presidenza il Sindaco Crespi Andrea.  Partecipa il  Segretario Comunale Tavella 
Nunzia Francesca.  
 

     PRESENTE ASSENTE 

CRESPI ANDREA SINDACO Sì == 
STUCCHI MAURIZIO CONSIGLIERE Sì == 
GAZZOLA MASSIMO CONSIGLIERE Sì == 
PORTA SILVIO  CONSIGLIERE Sì == 
BRAMBILLA FAUSTO CONSIGLIERE Sì == 
CAMPAGNER 

PATRIZIA 

CONSIGLIERE == Sì 

MATTAVELLI 

DANIELA 

CONSIGLIERE == Sì 

STUCCHI 

GUGLIELMO 

CONSIGLIERE Sì == 

  6 2 
   
 Interviene alla seduta l’Assessore Claudio Zanoni e l’Assessore Diana Fumagalli non facenti 
parte del Consiglio Comunale. 
 
 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. 
  



 

 

N. 17 del 3/07/2015 

 

OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2015 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 
 
PRESO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1) IMU (imposta municipale propria); 
2) TASI (tributo per i servizi indivisibili); 
3) TARI (tassa sui rifiuti); 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
⇒ comma 669: “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 671: “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria”; 

⇒ comma 675: “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”; 

⇒ comma 676: “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento”; 

⇒ comma 677: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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 unità 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”; 

⇒ comma 678: “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 
presente articolo”; 

⇒ comma 681: “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 consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili”; 

⇒ comma 688: “Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 



 

 

commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e 
delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della 
TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, 
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno 
di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 
- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.”; 

 
TENUTO CONTO che il comma 677 della legge 27.12.2013 n. 147 richiama espressamente le abitazioni 
principali e le unità 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; 
 
EVIDENZIATO quindi che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e precisamente: “Per abitazione principale si intende 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. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 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”; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, che testualmente recita: “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”; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 15.06.2015 avente ad oggetto: “Approvazione schema 
di Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017, Relazione Previsionale e Programmatica”; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.06.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19.05.2014 avente ad oggetto: “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE”; 
 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 06.06.2014 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014”; 
 
RITENUTO pertanto di procedere con il presente provvedimento alla definizione dell’aliquota e delle detrazioni 
TASI per l’anno di imposta 2015; 
 
VISTO i D.M. del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha prorogato il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali al 30 luglio 2015; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

P R O P O S T A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante 

l’introito della TASI sugli immobili diversi dall’abitazione principale quelli indicati nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE IMPORTO

Pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di 

gestione escluse spese finanziate con i proventi violazione 

CDS (retribuzione del relativo personale comunale, 

corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la 

prestazione di servizi).

85.410,00€          

illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per 

la fornitura dell'energia e per la manutenzione ordinaria degli 

impianti

108.500,00€        

Servizi cimiteriali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione 

del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi 

per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi)

6.600,00€            

Servizi socio-assistenziali: tutti i costi ordinari di gestione 

escluse le spese finanziate con trasferimenti per funzioni 

delegate (retribuzione del relativo personale comunale, 

corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la 

prestazione di servizi)

528.190,00€        

Servizio di protezione civile: tutti i costi ordinari di gestione 

(retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi 

pagati a terzi per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi); 

8.200,00€            

Tutela degli edifici e delle aree comunali: corrispettivi pagati a 

terzi per la manutenzione ordinaria e per la prestazione di 

servizi

78.801,83€          

Manutenzione del verde pubblico: corrispettivi pagati a terzi 

per la manutenzione ordinaria
27.448,17€          

Spese manutenzione ordinaria strade

(escluse spese finanziate con i proventi violazione CDS)

Spese per sgombero neve 20.000,00€          

TOTALE 876.900,00€      

13.750,00€          

 

 
 

3) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
anno 2015 relativamente all’abitazione principale e relative pertinenze ed altre unità immobiliari assimilate 
all’abitazione principale per un introito previsto pari a € 235.400,00: 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze ed altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale 

2,5 per mille  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto 2,5 per mille 



 

 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 
Altri immobili  0 per mille 

 
4) di determinare che dall’importo TASI dovuto per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 50,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 

5) di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui ai precedenti punti 3 e 4 decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 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; 

 
7) di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia regolamentare; 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 
 
CON VOTI n. ....... favorevoli e n. ...... contrari (..............). 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la su estesa proposta di deliberazione 
 

I.E. 
 

* * * * * * 
 

Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Stucchi Maurizio che relaziona sui contenuti dell’atto in 
approvazione. 

Il Consigliere Stucchi Guglielmo interviene facendo rilevare che passare da un’aliquota di 2,4 a quella 

attuale è un disagio per i cittadini. 

L’Assessore Stucchi Maurizio interviene chiarendo che l’introduzione della detrazione consente di mantenere 

la tassazione delle case di piccole dimensioni uguale a quella degli anni passati. 

Il Consigliere Stucchi Guglielmo chiede chiarimenti sul servizio di sgombero neve e sui servizi socio 

assistenziali che gli sembrano incrementati; chiede inoltre quali sono le esigenze che giustificano questo 

tipo di incremento. 

L’Assessore Stucchi Maurizio interviene fornendo i chiarimenti richiesti. 

Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE resa in forma palese e nelle forme di legge, che ha dato il seguente esito 



 

 

 
Consiglieri Presenti n. 6 
 
Consiglieri Votanti n. 6 

Voti Favorevoli n. 5 

Voti contrati n. 1  (Stucchi Guglielmo) 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la su estesa proposta di deliberazione 
 
 
Con voti favorevoli n. 5 e contrari n. 1 (Stucchi Guglielmo), essendo n.6 i consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A,  i n o l t r e 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in relazione all’urgenza, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



 

 

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 03/07/2015 AVENTE AD 

OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) ANNO 2015”. 

 

IL RESPONSABILE AREA UNICA ASSOCIATA 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E 

CONTABILE 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui al presente atto; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 141 del 29.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto di nomina; 
RICHIAMATO l’art. 49 – comma 1 -   del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico, per quanto di competenza. 
 
Sulbiate, 25/06/2015 
 
            IL RESPONSABILE  
                  dott.ssa Patrizia Parma 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA UNICA ASSOCIATA 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E 

CONTABILE 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui al presente atto; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 141 del 29.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto di nomina; 
RICHIAMATO l’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
X Esprime parere favorevole sotto il profilo contabile, per quanto di competenza. 
 

 L’atto non rileva sotto il profilo contabile. 
 
 
 
Sulbiate, 25/06/2015 

            IL RESPONSABILE  
                  dott.ssa Patrizia Parma 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

Il presente verbale composto da n.       fogli è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Crespi Andrea 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Tavella Nunzia Francesca 

 
 

 

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo sul sito istituzionale di questo 
Comune all’indirizzo www.comune.sulbiate.mb.it (art. 32 – comma 1 – della Legge 18 giugno 2009 
n. 69) per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lvo n. 267/2000. 
 
Sulbiate, lì 28/07/2015 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr.ssa Tavella Nunzia Francesca 

 

 
ESECUTIVITA’:  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[   ] Decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione (art. 134 – comma 3 – TUEL) 
[ X ] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – TUEL) 

 
Sulbiate, lì 28/07/2015 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Tavella Nunzia Francesca 

       
COPIA CONFORME: 

 
La presente è copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Sulbiate, lì 28/07/2015 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Tavella Nunzia Francesca     

 
 
 
 
 
 


