
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  17 del 27/04/2017 

 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI 
INDIVISIBILI (TA.S.I.) TRIENNIO 2017/19. 

 
Adunanza pubblica di Prima convocazione – seduta ordinaria. 
 
L'anno 2017, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sala adunanze, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Giuseppina Stella. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Andrea Bongini. 
 
Intervengono i Signori: 

 

 Nome   Nome  

1 SOLDÀ GIULIANO SI 10 GALBIATI PIERO EMILIO SI 

2 STELLA GIUSEPPINA SI 11 DI BELLA GIOVANNI SI 

3 ARTUSO ERNESTO 
GIOVANNI 

SI 12 DAMONTE RAFFAELLA NO 

4 DELLE CAVE MARIANO NO 13 CARCANO SIMONE SI 

5 FERA MAURO SI 14 ZANIERATO 
MASSIMILIANO 

SI 

6 VANOSI ORIETTA SI 15 SARTORI GIOVANNI NO 

7 RIZZO FRANCESCO SI 16 PEDATA STEFANO SI 

8 FAUSTI UGO SI 17 VAGO MARIO SI 

9 FRANZOLIN VANIA NO    

 
 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 4 

 
Sono altresì presenti gli Assessori: TOMAINO LUCA, ISOLA VALERIO CARLO, BOSISIO PAOLO 
VINCENZO, COLOMBO MARIA ASSUNTA, COLOMBO BARBARA 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 

 
 



 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI 

(TA.S.I.) TRIENNIO 2017/19. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Presidente passa la parola all’Assessore Maria Assunta Colombo per l’esposizione 

dell’argomento in oggetto.  

 

Quindi, dopo il dibattito che segue,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTI 
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali - e da una componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo 

per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) - a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile - e nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) - destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale “Il Consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, (…) le aliquote della Ta.S.I., in conformità con i servizi e i costi indi-

viduati 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”; 

 l’art. 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale “L'aliquota di 

base della Ta.S.I. è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comuna-

le, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'a-

liquota fino all'azzeramento.”. 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), così 

come modificato dall’art. 1, comma 43, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 

2017), secondo il quale: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 

l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (…). La sospensione di cui al 

primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 

dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al Decreto Legislativo 

n. 267 del 2000.”. 

 

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 669, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 

2014), così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo il quale “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso 

o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 
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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, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9.”. 

 

DATO ATTO che per servizi indivisibili devono intendersi, in linea generale, i servizi e le 

prestazioni erogati dal Comune alla collettività per i quali non siano previsti alcun tributo o tariffa e 

che, in particolare, sono da qualificare servizi generali: 

 le prestazioni, le attività e le opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del Comune; 

 i servizi dei quali beneficia l’intera collettività, per i quali non si può quantificare il maggio-

re o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali, pertanto, non è possibile effet-

tuare alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 31 marzo 2017, avente ad oggetto 

“Approvazione schema del bilancio di previsione 2017/2019 e documenti correlati”. 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 in data 29 luglio 2017, avente ad oggetto 

“Approvazione Piano di rientro triennale copertura disavanzo di amministrazione 2015”. 

 

DATO ATTO che nell’ambito di tale Piano di rientro triennale viene individuata una quota di 

risorse disponibili per la copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal Conto consuntivo 

2015 nell’arco del triennio, prevedendo, nello specifico, per quanto qui rileva: 

 la conferma per l’esercizio 2016 delle aliquote I.M.U., Ta.S.I. e addizionale comunale 

I.R.Pe.F. previste per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicem-

bre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

 l’incremento per gli esercizi 2017 e 2018 dell’aliquota base I.M.U. dal 7,6 per mille all’8,8 

per mille, garantendo il rispetto del limite massimo del 10,60 per mille fra I.M.U. e Ta.S.I.. 

 

RITENUTO di individuare i costi da servizi indivisibili da finanziare, anche solo in quota parte, 

attraverso il gettito Ta.S.I. come segue: 

 
VOCE MISSIONE CODICE CAPITOLO 2017 2018 2019 

Illuminazione pubblica 8 1.3.2.5 6860 € 

320.000,00.= 

€ 

258.000,00.= 

€ 

258.000,00.= 

Illuminazione pubblica 

(quota) 

8 1.3.2.5 6860/2 € 

100.000,00.= 

€ 68.750,00.= € 

100.000,00.= 

Verde pubblico 1 1.3.2.9 2347/1 € 

170.000,00.= 

€ 

170.000,00.= 

€ 

200.000,00.= 

Manutenzione immobili 1 1.3.2.9 2347/7 € 

100.000,00.= 

€ 

100.000,00.= 

€ 

400.000,00.= 

Manutenzione strade 

(quota) 

1 1.3.2.9 2347/8 € = € 23.362,50.= € 

175.300,00.= 

Sicurezza – Spese 

personale (quota) 

3 1.1.1 vari € 

250.000,00.= 

€ 

250.000,00.= 

€ 

250.000,00.= 

Sicurezza – Acquisto beni 

(quota) 

3 1.1.3.1 vari € 10.000,00.= € 10.000,00.= € 

10.000,00.= 

Sicurezza – Prestazioni 

servizi (quota) 

3 1.1.2.2 vari € 

100.000,00.= 

€ 

100.000,00.= 

€ 

100.000,00.= 

TOTALI € 

1.050.000,00.

= 

€ 

980.112,50.= 

€ 

1.493.300,00.

= 

TOTALE GETTITO Ta.S.I. (al netto F.C.D.E.) € 

790.500,00.= 

€ 

777.750,00.= 

€ 

765.000,00.= 

PERCENTUALE COPERTURA COSTI 75,28% 79,35% 51,23% 

 

VISTA la propria deliberazione n. 28 del 29 luglio 2016, con la quale sono state stabilite le aliquote 

Ta.S.I. per il triennio 2016/2018. 



 

 

RITENUTO, in base alla normativa e ai documenti sopra richiamati, di approvare le seguenti 

aliquote Ta.S.I. per il triennio 2017/2019: 

 

2017/2018/2019 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (così come 

definite ai fini I.M.U.) – vale soltanto per le abitazioni classificate nelle categorie cata-

stali A/1, A/8 e A/9 

aliquota 1,8 per mille 

 ALTRI IMMOBILI 
aliquota 1,8 per mille. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal 

Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

Dato atto che dell’inserimento della presente proposta di deliberazione all’o.d.g. dell’odierna 

seduta di Consiglio Comunale è stata data informazione ai Capigruppo Consiliari in data 

19/04/2017 e che la stessa è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare 

Programmazione Economica in data 19/04/2017. 

 

Uditi gli interventi dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Economica Maria A. Colombo e 

dei Consiglieri, come da trascrizione integrale della seduta, depositata in atti della Segreteria 

Generale. 

Con voti: 

favorevoli: n.  9 

contrari: n.  3 (Carcano, Zanierato e Pedata) 

astenuti: n.  1 (Vago) 

legalmente espressi su n.  13    Consiglieri presenti   (assenti. Delle Cave, Franzolin, Damonte e 

Sartori), 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, sulla base della normativa, dei documenti e delle motivazioni illustrati in pre-

messa, ai quali integralmente si rinvia e che costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-

sente provvedimento, le seguenti aliquote Ta.S.I. per il triennio 2017/2019: 

 

2017/2018/2019 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (così come 

definite ai fini I.M.U.) – vale soltanto per le abitazioni classificate nelle categorie cata-

stali A/1, A/8 e A/9 

aliquota 1,8 per mille 

 ALTRI IMMOBILI 
aliquota 1,8 per mille. 

 



 

2) Di individuare i costi da servizi indivisibili da finanziare, anche solo in quota parte, attraverso il 

gettito Ta.S.I. come segue: 

 
VOCE MISSION

E 

CODICE CAPITOLO 2017 2018 2019 

Illuminazione pubblica 8 1.3.2.5 6860 € 

320.000,00.= 

€ 

258.000,00.= 

€ 

258.000,00.= 

Illuminazione pubblica 

(quota) 

8 1.3.2.5 6860/2 € 

100.000,00.= 

€ 68.750,00.= € 

100.000,00.= 

Verde pubblico 1 1.3.2.9 2347/1 € 

170.000,00.= 

€ 

170.000,00.= 

€ 

200.000,00.= 

Manutenzione immobili 1 1.3.2.9 2347/7 € 

100.000,00.= 

€ 

100.000,00.= 

€ 

400.000,00.= 

Manutenzione strade (quota) 1 1.3.2.9 2347/8 € = € 23.362,50.= € 

175.300,00.= 

Sicurezza – Spese personale 

(quota) 

3 1.1.1 vari € 

250.000,00.= 

€ 

250.000,00.= 

€ 

250.000,00.= 

Sicurezza – Acquisto beni 

(quota) 

3 1.1.3.1 vari € 10.000,00.= € 10.000,00.= € 10.000,00.= 

Sicurezza – Prestazioni 

servizi (quota) 

3 1.1.2.2 vari € 

100.000,00.= 

€ 

100.000,00.= 

€ 

100.000,00.= 

TOTALI € 

1.050.000,00.

= 

€ 

980.112,50.= 

€ 

1.493.300,00.

= 

TOTALE GETTITO Ta.S.I. (al netto F.C.D.E.) € 

790.500,00.= 

€ 

777.750,00.= 

€ 

765.000,00.= 

PERCENTUALE COPERTURA COSTI 75,28% 79,35% 51,23% 

 

3) Di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all’invio e alla pubblicazione della 

presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quan-

to previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Successivamente, 

Il Consiglio Comunale 

Con voti: 

favorevoli: n.  9 

contrari: n.  3 (Carcano, Zanierato e Pedata) 

astenuti: n.  1 (Vago) 

legalmente espressi su n.  13    Consiglieri presenti   (assenti. Delle Cave, Franzolin, Damonte e 

Sartori), 

 

delibera 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 
 



 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale 

Giuseppina Stella Dott. Andrea Bongini 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 



 

 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 
 Settore Amministrativo  
 Segreteria Amministrativa 
 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 20/04/2017   
 
 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI 
(TA.S.I.) TRIENNIO 2017/19. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

Note:       

 
 21/04/2017 Il Responsabile 
 BONGINI ANDREA / INFOCERT SPA 

 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 
 



 

 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

 

 Settore Amministrativo  
 Segreteria Amministrativa 
 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 20/04/2017   
 
 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI 
INDIVISIBILI (TA.S.I.) TRIENNIO 2017/19. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
Motivazione:    
 
 
 21/04/2017 Il Responsabile 
 BONGINI ANDREA / INFOCERT SPA 
 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 08/05/2017
Il Responsabile
F.to Dott. Andrea Bongini


