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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  30  del  29/07/2014 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2014.  

 
Il giorno  ventinove, del mese luglio, dell’anno 2014 alle ore 21:05, presso questa sede comunale, 
convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di 
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine del giorno. 
Assume la presidenza  il Sindaco  Roberto Invernizzi. 
Assiste la seduta  il Segretario Comunale  Dott. Sandro De Martino. 
 
Dei  Signori componenti il  Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

INVERNIZZI ROBERTO X BENVENUTI MARIA X 

COLOMBO MAURO X DORIGONI CLAUDIA X 

PAROLINI ALESSANDRO X BIELLA FERNANDO  

RONCHI ANNA X BIFFI MARCO X 

GOGLIO LORENZA LARA X PASSONI ANNAMARIA X 

MISANI DANIELE  DOSSI MAURIZIO X 

STUCCHI FRANCESCO MARIO    

 
Totale Presenti: 10       Totale Assenti: 3 

 
 
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: 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
TASI PER L'ANNO 2014.  

 
 
L’Assessore Ronchi Anna illustra il presente punto all’o.d.g. presentando le principali novità del tributo in 
questione che, pur attenendo ai cd. servizi indivisibili, ha la medesima base impositiva dell’IMU.  
 
Dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato i seguenti consiglieri di cui sinteticamente si riporta 
quanto esposto: 
 
Consigliere Dossi Maurizio: Quindi non c’è la volontà di azzerare l’aliquota? 
Assessore Ronchi; Non c’è la possibilità oggettiva di sostenere una tale scelta.  
Il Sindaco: Non dimentichiamo che tale nuovo tributo compensa il taglio dei trasferimenti statali con cui lo 
Stato finanziava i servizi in esame. Segnalo che si è deciso di applicare la medesima aliquota sia sulla prima 
che sulla seconda casa. 
Consigliere Dossi: Quindi sulla casa ci sono due tasse 
Il Sindaco: Non proprio; l’IMU (tranne per le case di lusso) non c’è sulla prima casa. E la TASI sulla seconda 
casa, in caso di locazione della stessa, viene ripartita anche con l’inquilino. 
Consigliere Biffi Marco: Ma quali sono le prospettive per il futuro anche per eventuali attenuazioni delle 
tasse? 
Il Sindaco: Allo stato attuale non si hanno certezze e quindi non si possono fare valutazioni. Una strada 
potrebbe essere quella di assicurare la copertura integrale dei costi dei servizi a domanda individuale (per 
esempio mensa, asilo, scuolabus) che, per legge, possono avere una soglia di copertura non eccedente il 
36%. Ciò, ovviamente, porterebbe un notevole incremento di spesa per i fruitori di questi servizi. 
Assessore Ronchi: Come detto, per la TASI sulla seconda casa fittata, si è scelto di applicare, per l’inquilino, 
la percentuale massima  possibile ossia il 30% dell’aliquota applicata.  
Il Sindaco: Tale scelta è frutto della considerazione che l’inquilino è colui che fruisce, molto di più del 
proprietario, che magari non vive nemmeno a Bellusco, di quei servizi indivisibili che tale tassa deve 
finanziare. Inoltre, questa misura consente di avere certezza sui valori di riferimento da utilizzare per fissare 
il canone di locazione evitando oscillazioni e/o variazioni non giustificabili. 
L’Assessore Ronchi, infine, sottolinea le scadenze (16 ottobre e 16 dicembre) valevoli solo per l’anno 2014 e 
che eventuali pagamenti tardivi dell’acconto (fino al 31 ottobre) non comportano l’applicazione di sanzioni 
e ciò per venire incontro alle incertezze ed ai dubbi che potrebbero avere i cittadini su questo nuovo 
tributo.  
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Uditi gli interventi esposti in precedenza;  
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di 
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
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Considerato che con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI 
è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Vista la delibera n. 29 adottata in questa seduta, con cui si è provveduto ad approvare  le seguenti aliquote 
e detrazioni IMU : 

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  aliquota  4 per mille -  detrazione € 200,00    

 ALTRI IMMOBILI  aliquota  8,2 per mille; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 
aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per 
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come 
di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle 
seguenti aliquote TASI: 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 2  per mille 

Altri immobili 2  per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 

13, comma 8, del D.L. n.  201/2011 
1 per mille 

 
 
nonchè delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 

 € 100,00 in presenza di  figlio disabile dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi: 
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SERVIZIO COSTO 

Illuminazione pubblica €       180.000,00 

Vigilanza e sicurezza €       172.625,00 

Funzioni Settore Sociale €       132.255,00 

Anagrafe e Stato Civile €         92.900,00 

Manutenzione immobili e impianti scolastici €         23.100,00 

Funzioni generali di amministrazione, gestione e di 
controllo 

€       199.120,00 

TOTALE €        800.000,00 

 
 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”  approvato con  precedente 
delibera  n. 26  di questa stessa seduta; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi 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 termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04.07.2014 avente ad oggetto: “ Schemi di bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 
2014/2016”; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore economico 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;    
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Voti favorevoli: n. 10,  astenuti: --- ,   contrari: ---,    
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 2  per mille 

Altri immobili 2  per mille  
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
13, comma 8, del D.L. n.  201/2011 

1 per mille 

 
nonchè le seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 

 € 100,00 in presenza di  figlio disabile dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
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3. di stabilire che per l’anno 2014 ai sensi delle disposizioni regolamentari la riscossione della TASI 

dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di cui all’art.17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, 
n. 241 ( modello F24) in due (2) rate scadenti  il 16.10.2014 e il 16.12.2014, dando atto che non si 
procederà all’applicazione delle sanzioni ed interessi per i versamenti relativi alla prima rata che 
verranno effettuati  entro il 31.10.2014; 

 
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti 

l’nvio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L.201/2011, 
della seguente deliberazione di determinazione delle aliquote TASI entro 30 giorni dalla data in cui 
il provvedimento diventi esecutivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con separata e ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 
Voti favorevoli: n. 10,  astenuti : ---- , contrari: ----, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, attesa l’urgenza di provvedere. 
 
________________  
 
Allegati:  1. pareri  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2014.  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

  IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

  F.to Giovanna Biella  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità contabile. 
 
   
 
 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.to Giovanna Biella 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
F.to Roberto Invernizzi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Sandro De Martino 

 
 

PUBBLICAZIONE  / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  PUBBLICATA  in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 06/08/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Sandro De Martino 

   

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bellusco, 06/08/2014       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Sandro De Martino 

 
 


