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Città di Seregno 
 

 
  

 CONSIGLIO COMUNALE 
 Verbale di deliberazione 

 

 

 
 
 L’anno Duemilasedici addì Ventisei del mese di Gennaio alle ore 21:28, in Seregno e nella 
sede comunale - convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti - si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, di 1^ convocazione, in seduta pubblica. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MOTOLESE FRANCESCO. 
Presiede CATTANEO ANDREA in qualità di Presidente. 
Partecipano al presente provvedimento: 

 

presenti assenti 

MAZZA EDOARDO 
VIGANO’ WILLIAM 
NAVA MARIO 
AMATI PIETRO 
MARIANI TIZIANO 
DI MAURO MAURO ANTONIO EDOARDO 
TREZZI EDOARDO 
SAMBRUNI FLAVIO 
CANTU’ ALBERTO ERMENEGILDO 
GUANDALINI MARCO 
FARI ARNOLDO 
DELL’ORTO ENRICO 
ZANIBONI ALICE 
PERUFFO ALBERTO CARLO ATTILIO 
SABIA LEONARDO 
BERTOCCHI PATRIZIA 
CAPELLI LAURA 
AZZARELLO GIUSEPPE 
NOVARA CHIARA MARICA 
GRAZIANO ANTONIO CARMINE 
GIOFFRE’ FRANCESCO 
GATTI STEFANO 
MASSARI VALENTINA 
CATTANEO ANDREA 

ARIENTI CHIARA 

Totale: 24 Totale: 1 

oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L’ANNO 2016.- data numero 

26-01-2016 4 
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’ANNO 2016.- 

  
  

 
 Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto n. 4/64 dell’ordine del giorno, 
“Imposta unica comunale (IUC) componente tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2016”, dando la parola al Vicesindaco ed 
Assessore alla cultura, grandi eventi, bilancio, società partecipate e sicurezza Giacinto Mariani 
per l’illustrazione dell’argomento in oggetto. 
 
 Nel frattempo escono dall’aula i Consiglieri Cantù, Gioffrè e Sambruni (presenti n. 21). 
 
 Successivamente intervengono i Consiglieri Viganò e Nava, ai quali replica il Vicesindaco 
ed Assessore alla cultura, grandi eventi, bilancio, società partecipate e sicurezza Giacinto 
Mariani. 
 
 Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata 
dalla ditta incaricata è allegata al presente atto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO CHE: 
 

- l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con entrata 
in vigore dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta, oltre che 
dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dall’imposta municipale propria (IMU), anche dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 

- l’articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con entrata in vigore dal 
1° gennaio 2016, ha escluso dal campo di applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
 RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni rispettivamente n. 56 del 1° luglio 2014 
con la quale, con riferimento all’imposta unica comunale (IUC), è stato approvato l’apposito 
regolamento di disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) contestualmente al 
regolamento di disciplina del tributo dell’imposta municipale propria (IMU) e al regolamento di 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), n. 76 del 18 settembre 2014 e n. 37 del 22 luglio 2015 
con le quali sono stati modificati i regolamenti sopra richiamati; 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e che, con deliberazione consiliare, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’aliquota: 
 

a) può essere ridotta fino all’azzeramento; 
b) può essere determinata 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; 

 
   CONSIDERATO che l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF, 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, prevedendo altresì che i 
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regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell’esercizio purché 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
 CONSIDERATO inoltre che l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
prevede che gli enti locali deliberino 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 e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
predetto termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
  RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
con decreto del Ministro dell’Interno, in data 28 ottobre  2015, il termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali è stato differito alla data del 31 marzo 
2016; 
 
 FATTE PROPRIE anche per il tributo per i servizi indivisibili le definizioni ai fini IMU delle 
tipologie di immobili di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
 RILEVATO CHE: 
 

- l’articolo 13 del regolamento comunale di disciplina del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) demanda alla deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote della 
TASI l’annuale determinazione analitica dei servizi indivisibili comunali e dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- per l’anno 2016 quanto sopra è riportato nel documento allegato A) alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
   RICHIAMATO l’articolo 11 del regolamento comunale di disciplina del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) in relazione alle assimilazioni ed equiparazioni di alcune tipologie di 
immobili, 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, alla abitazione principale, 
ora esclusa dal campo di applicazione del tributo secondo quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2016; 
 
 CONSIDERATO che l’esclusione dal campo di applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) disposta dal più volte citato articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 deve considerarsi estesa anche alle pertinenze dell’abitazione principale, nei 
termini e nei limiti 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, espressamente richiamato 
dall’articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dallo stesso 
articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
 RITENUTO altresì di mantenere il medesimo trattamento ai fini TASI anche alle fattispecie 
assimilate ed equiparate all’abitazione principale su base regolamentare, con finalità di equità 
fiscale e semplificazione; 
 
 PRESO ATTO che nel 2014 e nel 2015 l’aliquota TASI per la generalità degli altri immobili 
diversi dall’abitazione principale e da quelli alla stessa assimilati ed equiparati oltre che dalle 
relative pertinenze era già pari a zero; 
 
 VERIFICATO che l’articolo 1, comma 17, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha 
disposto una composita modalità di rimborso, su base nazionale, dei minori gettiti in materia di 
IMU e TASI a seguito degli interventi agevolativi disposti con decorrenza 1° gennaio 2016, sia 
mediante incremento delle dotazioni del fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, 
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sia mediante diminuzione della quota 
dell’IMU di spettanza comunale destinata all’alimentazione del fondo di solidarietà comunale 
stesso; 
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 RITENUTO, nel generale e complessivo quadro della manovra inerente i tributi locali che 
viene attuata preliminarmente alla approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, di 
disporre, quindi, l’azzeramento delle aliquote relative alla componente TASI, per ogni tipologia 
di immobile non già esclusa per legge dal campo di applicazione del tributo;  
 
 VISTO l’unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente 
deliberazione, espresso dall’organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti; 
 
 CON n. 19 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Nava e Mariani) 
(presenti n. 21), 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di prendere atto delle disposizioni in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

apportate, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con 
particolare riguardo all’esclusione dal campo di applicazione del tributo in questione delle 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché delle relative pertinenze nei termini e nei limiti 
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, espressamente richiamato 
dall’articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dallo 
stesso articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 
3. di stabilire l’azzeramento delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

per tutti gli immobili diversi da quelli già esclusi dal campo di applicazione del tributo in 
questione, come evidenziato al precedente punto 2.; 

 
4. di individuare, pur nella situazione di sostanziale azzeramento del gettito del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 e dell’articolo 13 del regolamento comunale di disciplina del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), per l’anno 2016, in maniera analitica, i servizi indivisibili 
comunali e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, secondo quanto contenuto 
nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale, sotto la lettera A); 

 
5. di trasmettere, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 1, comma 688, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera e), della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro la data del 14 ottobre 2016 per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 

 
6. di precisare che il predetto provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
7. di rinviare per tutto quanto non previsto dal presente atto alle disposizioni di legge in 

materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), con particolare riferimento alla 
normativa indicata nelle premesse del presente provvedimento, e al vigente regolamento 
comunale di disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).- 

 
 
 Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 CON n. 19 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Nava e Mariani) 
(presenti n. 21), 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

 di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.- 
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PARERI E ATTESTAZIONE 

 
 

Area: POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA’ 
 
Servizio: ENTRATE 
 
Responsabile del procedimento: LANZANI SILVIA 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 
2016.- 

 
 
1. In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche) 

 
Parere: FAVOREVOLE 
 
Lì, 14-12-2015 IL DIRIGENTE 
 VISCARDI CORRADO 
 
 

2. In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie) 
 

Parere: FAVOREVOLE 
 

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di 
entrata, il relativo accertamento 
 
capitolo imp/acc importo 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lì, 14-12-2015 IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 POLITICHE ECONOMICHE 
 E SERVIZI ALLA CITTA’ 
 VISCARDI CORRADO 
 
 

3. In ordine a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema 
dei controlli interni 

 
Parere: FAVOREVOLE 

 
Lì, 21-01-2016 IL SEGRETARIO GENERALE 

 MOTOLESE FRANCESCO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 CATTANEO ANDREA     MOTOLESE FRANCESCO 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on 
line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
lì, 15-02-2016 Il Segretario Generale 
              MOTOLESE FRANCESCO 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
lì, 26-01-2016 Il Segretario Generale 
              MOTOLESE FRANCESCO 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge. 
 
 
lì,  Il Segretario Generale 
              MOTOLESE FRANCESCO 
 
 
 
________________________________________________________________________ 



  ALLEGATO A 

 

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA IL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E’ DESTINATO – ANNO 2016 

 

Premessa 

 

L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con entrata in 

vigore dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta anche dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), oltre che dall’imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti 

(TARI). 

 

Il comma 682 del predetto articolo 1 ha stabilito che, con regolamento da adottare ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni determinano la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente anche, con diretto riferimento alla TASI, 

l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

A sua volta l’articolo 13 del regolamento di disciplina della TASI ha stabilito che con la 

deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote del tributo sono altresì determinati 

annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi 

sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

I servizi indivisibili 

 

Il legislatore non ha offerto, né nel provvedimento istitutivo della TASI né in altri successivi 

provvedimenti, una definizione dei servizi indivisibili. 

 

In mancanza di tale definizione può comunque, in linea generale, affermarsi che per servizi 

indivisibili comunali si intendono i servizi, le prestazioni, le attività, le 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 l’intera collettività trae beneficio, ma in relazione ai quali non si può 

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è 

pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale; 

- servizi rivolti 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. 

 

Alla luce di quanto sopra il presente documento, allegato quale parte integrante al 

provvedimento consiliare di definizione delle aliquote del tributo, provvede a individuare i 

seguenti servizi indivisibili comunali alla cui copertura i proventi derivanti dalla TASI sono 

destinati: 

� servizi tecnici in genere; 
� servizi di anagrafe e stato civile; 
� servizi di polizia locale e sicurezza urbana; 
� servizi di biblioteca; 
� servizi relativi al verde pubblico e ai parchi; 
� servizi connessi alla viabilità e alle infrastrutture stradali; 
� servizi di illuminazione pubblica; 

� servizi di protezione civile. 



  ALLEGATO A 

 

I costi dei servizi indivisibili 

 

La tabella sotto riportata evidenzia, con riferimento ai servizi indivisibili individuati nel 

paragrafo precedente, i costi degli stessi alla cui complessiva copertura la TASI è diretta. 

 

Va qui opportunamente precisato che tali costi fanno riferimento a valori minimali da 

ricomprendersi tra le previsioni di spesa corrente dell’annualità 2016 del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2016-2018 e sono considerati al netto di previsioni di entrata 

eventualmente già destinate al loro finanziamento. 

 

SERVIZIO INDIVISIBILE RIFERIMENTO DI BILANCIO COSTO IN EURO 

Servizi tecnici in genere Missione 01 “Servizi istituzionali, generali 

e di gestione” 

Programma 06 “Ufficio tecnico” 

600.000,00 

Anagrafe e stato civile Missione 01 “Servizi istituzionali, generali 

e di gestione” 

Programma 07 “Elezioni e consultazioni 

popolari – Anagrafe e stato civile” 

280.000,00 

Polizia locale e sicurezza 

urbana 

Missione 03 “Ordine pubblico e 

sicurezza”  

Programma 01 “Polizia locale e 

amministrativa” 

Programma 02 “Sistema integrato di 

sicurezza urbana” 

1.000.000,00 

Biblioteca Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali” 

Programma 01 “Valorizzazione dei beni 

di interesse storico” 

300.000,00 

Verde pubblico e parchi Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente” 

Programma 05 “Aree protette, parchi 

naturali, protezione naturalistica e 

forestazione” 

450.000,00 

Viabilità e infrastrutture 
stradali 

Missione 10 “Trasporti e diritto alla 

mobilità” 

Programma 05 “Viabilità e infrastrutture 

stradali” 

300.000,00 

Illuminazione pubblica Missione 10 “Trasporti e diritto alla 

mobilità” 

Programma 05 “Viabilità e infrastrutture 

stradali” 

1.400.000,00 

Protezione civile Missione 11 “Soccorso civile” 

Programma 01 “Sistema di protezione 

civile” 

40.000,00 

TOTALE 4.370.000,00 

 

 

 

 

 



  ALLEGATO A 

 

Il grado di copertura 

 

Le disposizioni di legge inerenti la TASI non dispongono alcunché in relazione al grado di 

copertura del costo dei servizi indivisibili con i proventi della TASI. In tal senso si è perciò 

ritenuto necessario, nei precedenti anni di vigenza della TASI, individuare servizi indivisibili il 

cui costo (o meglio, previsione di spesa) fosse almeno pari alla previsione di entrata relativa 

alla TASI stessa, assumendo invece il grado di copertura un significato puramente statistico nei 

limiti dei servizi indivisibili identificati. 

 

A seguito degli interventi in materia disposti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché dal 

contenuto della deliberazione di determinazione delle aliquote, il gettito TASI previsto per 

l’anno 2016 è pari a zero. 

 

Tuttavia, il meccanismo di “rimborso” del mancato gettito TASI per le fattispecie escluse per 

legge dal campo di applicazione del tributo è tale da fare attendere, mediante attribuzioni del 

fondo di solidarietà comunale e mediante minore quota dell’IMU da destinarsi all’alimentazione 

del fondo di solidarietà comunale stesso, maggiori attribuzioni finanziarie pari alla previsione 

definitiva del gettito TASI iscritta a bilancio 2015 nella misura di € 3.650.000,00. 

 

In tal senso ne deriverebbe un teorico grado di copertura pari all’83,52%. 
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