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COPIA  

 
           Sessione ordinaria 
           Seduta    pubblica 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 L’anno Duemilaquattordici, addì Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e 

nella sala consiliare, in seguito a regolare avviso scritto si è legalmente riunito il Consiglio Comunale, sotto la 

presidenza del SINDACO dott.ssa Rivolta Rosella, con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna 

Lucia Gaeta. 

 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

RIVOLTA ROSELLA X    MOSCATELLI SPINELLI ENRICO X    

NEGRI IOLANDA X    SALVIONI CARMEN MARIA X    

VENTURINI LAURA X    CAPPELLETTI MARCO ANTONIO 

LUIGI 

X    

CASTELLUCCIO DANIELA MARIA 

BAMBINA 

X    MANDATO ANTONIO X    

PALLADINI NINO X    BOFFI FABIO X    

BUSNELLI GIUSEPPE X    LUGARA' ANNUNZIATO X    

SASSO MASSIMO X    DEL PERO CARLO X    

TURCONI SORMANI MATTEO X    DEL PERO PATRIZIA X    

COSTANTIN MASSIMILIANO LUIGI 

ADELFIO 

X        

 

P.  presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 17          Assenti n.  0 

 Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 24 

ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno 

specificato nell’oggetto: 

 
 

       COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO  

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio, in base alla quale viene adottato il presente 
provvedimento; 
 
 Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
 Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili”; 
 
 Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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. 
 
 Vista la legge 2 maggio 2014 n. 68 di conversione del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che 
ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo; 
 
 Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
 Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì la tassa sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 del 24/07/2014; 
 
 Rilevato che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 



misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto 
dall’articolo 48 del regolamento comunale dell’imposta unica comunale (IUC), in base a due 
autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 

 
 Tenuto conto che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 
altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
 Rilevato che in base all’art. 55 del regolamento comunale dell’imposta unica comunale (IUC), 
il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per 
l’anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono 
dettagliatamente di seguito riportati: 
 

Servizio Importo previsto 2014 (€) 
Spese illuminazione pubblica (dedotta quota finanziata da proventi 
sanzioni C.D.S.) 

€ 452.000,00 

Manutenzione ordinaria strade (dedotta quota finanziata da proventi 
sanzioni C.D.S.) 

€ 116.780,00 

Manutenzione verde pubblico (parchi e servizi tutela ambientale) € 192.760,00 
Servizi di Polizia Locale € 324.160,00 
Protezione Civile € 4.900,00 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Servizio Statistico € 136.640,00 
Servizi cimiteriali (dedotte voci servizi a domanda individuale) € 1.000,00 
Servizi socio-assistenziali (dedotta quota finanziata da entrate 
straordinarie) 

€ 1.175.570,00 

  
TOTALE € 2.403.810,00 
 
 Dato atto che: 
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 25/07/2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti: 

1,06 % aliquota relativa agli altri immobili 
0,60% aliquota relativa all’abitazione principale, assimilate e pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9) 
0,46% aliquota ridotta a favore di proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di 

abitazione principale alle condizioni stabilite dall’apposito accordo, definito in sede locale il 
18/07/2013, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la redazione di contratti-
tipo, ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - della Legge 09.12.1998, n. 431; 



• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, 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-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato 
comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 
9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) 
del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 
 
 Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura 
seguente: 
 2,5 per mille: 
- abitazione principale e assimilate comprese le pertinenze (escluse cat. A/1, A/8, A/9 avendo già 

il 6 per mille come IMU) 
rendita abitazione principale + pertinenza fino a € 300,00  detrazione € 80,00 
rendita abitazione principale + pertinenza da € 301,00 a € 450,00 detrazione € 60,00 
rendita abitazione principale + pertinenza oltre € 450,00  detrazione € 0,00 

- immobili merce (esenti IMU ex art 13 comma 9 bis D.L. 201/2011) 
- immobili a cui non si applica l’IMU ex art 13 comma 2 lettere a), b), c), d) D.L. 201/2011 

 1 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale 
 0 per mille: tutti gli altri immobili 
 
 Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle 
norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147; 
 
 Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad € 
820.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 34,1%, così 
determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A) € 820.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 2.403.810,00 
Differenza (B-A) € 1.583.810,00 
Percentuale di finanziamento dei costi 34,1% 
 
 
 Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 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”; 
 
 Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti; 
 
 Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
Presenti: n. 17 
Votanti: n. 17 
Favorevoli: n. 12 
Contrari: n.   5 (Sasso, Del Pero Carlo, Turconi, Del Pero Patrizia, Costantin) 
Astenuti: n.   / 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI): 
 2,5 per mille: 
- abitazione principale e assimilate comprese le pertinenze (escluse cat. A/1, A/8, A/9 avendo già 

il 6 per mille come IMU) 
rendita abitazione principale + pertinenza fino a € 300,00    detrazione € 80,00 
rendita abitazione principale + pertinenza da € 301,00 a € 450,00    detrazione € 60,00 
rendita abitazione principale + pertinenza oltre € 450,00    detrazione € 0,00 

- immobili merce (esenti IMU ex art 13 comma 9 bis D.L. 201/2011) 
- immobili a cui non si applica l’IMU ex art 13 comma 2 lettere a), b), c), d) D.L. 201/2011 

 1 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale 
 0 per mille: tutti gli altri immobili 

 
2) Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 34,1%; 
 

3) di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione delle aliquote TASI 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
 
Presenti: n. 17 
Votanti: n. 17 
Favorevoli: n. 12 
Contrari: n.   5 (Sasso, Del Pero Carlo, Turconi, Del Pero Patrizia, Costantin) 
Astenuti: n.   / 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

 
 
 



 

Settore Risorse Umane e Finanziarie 

 
Deliberazione del Consiglio comunale 

 
 
Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni tributo servizi indivisibili (TASI) – Anno 2014 

. 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, si attesta che la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali, procedurali, per cui si 
esprime parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica. 
 
 
 Addì, 16 luglio 2014 
 P. IL RESPONSABILE SETTORE 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Anna Lucia Gaeta) 

 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, accertata la rispondenza della proposta 
ai requisiti procedurali anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere favorevole sotto il profilo 
della regolarità contabile. 
 
 
 Addì, 16 luglio 2014 
 P. IL RESPONSABILE SETTORE 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Anna Lucia Gaeta) 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco       Il Segretario Comunale 

  f.to dott.ssa Rosella Rivolta                     f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 11-08-2014 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì,  11-08-2014 

 

                        Il Segretario Comunale  
                    f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 11-08-2014                                 

      Il Segretario Comunale  
             dott.ssa Anna Lucia Gaeta 
             __________________ 
 
 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 25-07-2014  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 

       dott.ssa Anna Lucia Gaeta 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine della pubblicazione le firme autografe sul presente atto sono sostituite ai sensi 
dell’art. 3 del DLgs 39/93 dall’indicazione a stampa del nominativo del firmatario. 
 


