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C o p i a  

 

COMUNE DI BUSCATE 
PROVINCIA DI  MILANO 

_____________ 

 
V E R B AL E  D I  D E L I B E R AZ I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.15 DEL 22/05/2014 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASI ANNO 2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PISONI MARINA TERESA - Presidente Sì 
2. MERLOTTI FABIO - Vice Sindaco Sì 
3. NICOLA DARIO LUIGI - Assessore Sì 
4. CALLONI GIOVANNI CARLO - Consigliere Sì 
5. OTTOLINI VALERIANO - Assessore No 
6. BIENATI ELENA - Consigliere Sì 
7. PARLATORE FILIPPO - Assessore Sì 
8. ALFIERI MASSIMILIANO CARLO - Consigliere No 
9. NOE' CLAUDIO - Consigliere Sì 
10. CALLONI GIOVANNI - Consigliere Sì 
11. MERENDA MATTEO - Consigliere No 
12. IELPO FILIPPO - Consigliere No 
13. BATTIOLI SIMONE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, la Sig.ra  PISONI MARINA TERESA 
nella sua qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 
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DELIBERAZIONE  C.C. N.  15 del 22.05.2014 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DE LLA TASI ANNO 
2014           
 
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri giusta deliberazione di C.C. n. 12 in data 

odierna.  
 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

 
Vist i i commi dal 639 al 720 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità 2014) con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, che si basa su due presupposti impositivi, possesso 
di immobili ed erogazione di servizi comunali, e la cui composizione prevede: 
a) IMU (Imposta Municipale Propria) ossia la componente patrimoniale, dovuta - dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
b) TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) ossia la componente servizi, a carico sia del 
possessore  che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 
c) TARI (Tributo Servizio Rifiuti) ossia la componente servizi destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Richiamato  il comma 682 della Legge n. 147/2013 dove si indica che con 
Regolamento il Comune determina la disciplina per l’applicazione della I.U.C., e che 
il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine per l’approvazione del 
Bilancio, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2); 
 
Fatto presente  che non esiste una definizione di servizi indivisibili, ma i servizi degli 
enti pubblici si possono classificare in: 
- Servizi pubblici comunali : servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di 
beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico 
e civile delle  comunità locali (art. 112 TUEL); 
- Servizi a domanda individuale : si intendono tutte quelle attività gestite 
direttamente (anche in forma indiretta) dal comune, che siano poste in essere non 
per obbligo istituzionale, ma che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non 
siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, sicché sono soggetti a 
contribuzione a carico dell’utente; 
pertanto, in via residuali si possono definire quali servizi indivisibili le attività comunali 
che non sono erogate a domanda individuale e come tali rivolti alla collettività, senza 
che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo, in 
particolare, sono quei servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno 
indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali; 
 
Ritenuto , pertanto, di individuare ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato in data odierna i  sottoelencati 
servizi e i costi alla cui copertura destinare il gettito TASI, 
  
 
SERVIZI INDIVISIBILI PER FUNZIONI E SERVIZI COSTI ANNO 2014 
Funzioni generali di amm.ne, di gestione  e 
controllo 

 
85.000,00 
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Ufficio Tecnico (parte delle spese) 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico(parte delle spese)   

 
60.000,00 

Funzioni relative alla viabilità  
Illuminazione pubblica e servizi connessi 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 
Manutenzione strade 
Rimozione neve dall’abitato 

 
174.850,00 

29.000,00 
14.500,00 
10.000,00 

Funzioni di Istruzione pubblica  
Istruzione elementare 
Istruzione Media 

 
10.000,00 
10.000,00 

Funzioni relative alla cultura  
Biblioteche musei e pinacoteche 

 
10.650,00 

 
Preso atto  che l’art. 1, comma 676 della Legge n. 147/2013 indica che l’aliquota 
TASI è pari all’1 per mille, ma il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 
 
Visto l’art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, 
comma 1, lett. a) del D.L. n. 16/2014 che recita: "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’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, detrazioni d’imposta; 
  
Visto  l’art. 1, comma 678 della Legge n. 147/2013 dove è indicato che per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011 l’aliquota 
massima non può superare l’1 per mille; 
 
Considerato  che ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 le aliquote 
TASI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme 
statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità con i servizi 
indivisibili e relativi costi alla cui copertura è diretto il prelievo; 
 
Visto  lo stesso comma sopra indicato dove si indica che le aliquote TASI possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
Visto  l’art. 1, comma 671, della L. 147/2013, al comma 2 dove si evidenzia che nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sulla stessa, in base al comma 681, sorgono due obbligazioni tributarie, 
tra loro autonome, una in capo al titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, nella 
misura compresa tra il 70% ed il 90% del tributo, e l’altra in capo all’occupante, nella 
misura compresa tra il 10% ed il 30% del tributo; 
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Dato atto che  l’art. 48 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale approvato in data odierna prevede la determinazione di quest’ultima 
percentuale in capo al Consiglio Comunale; 
 
VISTO il D.M. del 29.04.2014 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 
  
TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2014; 
 
RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto; 
 
 

PROPONE 
 
1) Di individuare ai sensi dell’art. 55 del Regolamento per l’applicazione  dell’Imposta 
Unica Comunale approvato in data odierna i servizi indivisibili ed i relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta, come segue: 
 
SERVIZI INDIVISIBILI PER FUNZIONI E SERVIZI COSTI ANNO 2014 
Funzioni generali di amm.ne, di gestione  e 
controllo 
Ufficio Tecnico (parte delle spese) 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico(parte delle spese)   

 
85.000,00 

 
60.000,00 

Funzioni relative alla viabi lità  
Illuminazione pubblica e servizi connessi 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 
Manutenzione strade 
Rimozione neve dall’abitato 

 
174.850,00 

29.000,00 
14.500,00 
10.000,00 

Funzioni di Istruzione pubblica  
Istruzione elementare 
Istruzione Media 

 
10.000,00 
10.000,00 

Funzioni relative alla cultura  
Biblioteche musei e pinacoteche 

 
10.650,00 

 
 
2.Di determinare ed approvare le aliquote TASI anno 2014 a copertura dei servizi 
indivisibili i cui costi sono stati individuati nel punto 1) precedente  come segue: 
a) Abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di 
un’unità: 
2,5 per mille; 
 
b) Abitazione principale categorie castali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 
nella misura massima di un’unità : 2,00 per mille  
 
c) Altri immobili, aree edificabili: 1  per mille  
  
d) Fabbricati costruiti o destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2,5 per mille  
 
f) Rurali strumentali : 1,00 per mille 
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3.   di prevedere le seguenti detrazioni d’imposta sulla base delle sottoelencate fasce 
di reddito: 
componenti Reddito da 

dichiarazione 
ISEE (fino a) 

Reddito da 
dichiarazione 
ISEE (fino a) 

Reddito da 
dichiarazione 
ISEE(fino a) 

Reddito da 
dichiarazione 
ISEE(fino a) 

1 6.226 9.831 13.109 16.385 
2 9.775 15.435 20.582 25.724 
3 12.701 20.056 26.743 33.425 
4 15.316 24.185 32.249 40.307 

5 e più 17.744 28.020 37.361 46.697 
Detrazione 

spettante su 
abitazione 
principale 

200,00 150,00 100,00 50,00 

 
 
4. Di stabilire ai sensi del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale approvato in data odierna che nel caso in cui l’unità immobiliare è 
occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria nella 
misura del 30% la quota a carico dell’occupante e del 70% la quota a carico del 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
  
5.Di riservarsi a seguito della normativa in continua evoluzione e alla determinazione 
definitiva dei trasferimenti erariali di procedere a rideterminare le tariffe approvate 
 
 
 

PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D.LGS. 18/8/2000 N. 267 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
FAVOREVOLE 

 
IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  

Enrica Garavaglia 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 
 

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta; 
   
Prende la parola l’Assessore alle Finanze Sig. Nicola Dario il quale dà lettura 

delle aliquote indicate nel dispositivo della deliberazione e sottolinea le scadenze del 
16 ottobre e del 16 dicembre. 

 
Prende la parola il Consigliere di Minoranza Sig.Calloni Giovanni il quale dà 

lettura delle cifre in atti, criticando la suddivisione non condivisibile e criticando altresì 
la “filosofia della tassa” con riferimento alla percentuale tra proprietari e affittuari per 
utilizzo massimo del 30%. Nel prosieguo del proprio intervento il Consigliere Calloni  
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sottolinea ironicamente che, così facendo, “le case si illuminano e camminano per le 
strade…”. 

 
Prende la parola l’Assessore alle Finanze Sig. Nicola Dario il quale esprime la 

propria condivisione riguardo la criticità della normativa in argomento. 
 
Prende la parola il Consigliere di Minoranza Sig. Battioli Simone il quale 

esprime la necessità riguardo il rispetto della legge, ma che si rende necessaria la  
“diminuzione di qualche tassa”. 

 
Prende la parola il Vice Sindaco Ing. Merlotti Fabio il quale afferma che “noi 

non siamo i belli sulle spalle dei cittadini e che sulle spalle dei comuni c’è tutta la 
tassazione e bisogna far funzionare i Servizi”. 

 
Prende la parola l’Assessore alle Finanze Sig. Nicola Dario il quale sottolinea, 

a conforto di quanto dichiarato dal Vice Sindaco, che l’Avanzo di amministrazione di 
370.000,00 euro non è appunto disponibile se non per circa 130.000,00 euro. 
 

 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Calloni Giovanni, Ielpo Filippo, Merenda 
Matteo e Battioli Simone) resi nei modi di legge: 
 

Delibera 
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze; 
 

2. Di individuare ai sensi dell’art. 55 del Regolamento per l’applicazione  dell’Imposta 
Unica Comunale approvato in data odierna i servizi indivisibili ed i relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta, come segue: 
 
SERVIZI INDIVISIBILI PER FUNZIONI E SERVIZI COSTI ANNO 2014 
Funzioni generali di amm.ne, di gestione  e 
controllo 
Ufficio Tecnico (parte delle spese) 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico(parte delle spese)   

 
85.000,00 

 
60.000,00 

Funzioni relative alla viabilità  
Illuminazione pubblica e servizi connessi 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 
Manutenzione strade 
Rimozione neve dall’abitato 

 
174.850,00 

29.000,00 
14.500,00 
10.000,00 

Funzioni di Istruzione pubblica  
Istruzione elementare 
Istruzione Media 

 
10.000,00 
10.000,00 

Funzioni relative alla cultura  
Biblioteche musei e pinacoteche 

 
10.650,00 

 
 
3. Di determinare ed approvare le aliquote TASI anno 2014 a copertura dei servizi 
indivisibili i cui costi sono stati individuati nel punto 1) precedente  come segue: 
a) Abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di 
un’unità: 
2,5 per mille; 
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b) Abitazione principale categorie castali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 
nella misura massima di un’unità : 2,00 per mille  
 
c) Altri immobili, aree edificabili: 1  per mille  
  
d) Fabbricati costruiti o destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2,5 per mille  
 
f) Rurali strumentali : 1,00 per mille 
 
4.   di prevedere le seguenti detrazioni d’imposta sulla base delle sottoelencate fasce 
di reddito: 
componenti Reddito da 

dichiarazione 
ISEE (fino a) 

Reddito da 
dichiarazione 
ISEE (fino a) 

Reddito da 
dichiarazione 
ISEE(fino a) 

Reddito da 
dichiarazione 
ISEE(fino a) 

1 6.226 9.831 13.109 16.385 
2 9.775 15.435 20.582 25.724 
3 12.701 20.056 26.743 33.425 
4 15.316 24.185 32.249 40.307 

5 e più 17.744 28.020 37.361 46.697 
Detrazione 

spettante su 
abitazione 
principale 

200,00 150,00 100,00 50,00 

 
 
5. Di stabilire ai sensi del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale approvato in data odierna che nel caso in cui l’unità immobiliare è 
occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria nella 
misura del 30% la quota a carico dell’occupante e del 70% la quota a carico del 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
  
6. Di riservarsi a seguito della normativa in continua evoluzione e alla determinazione 
definitiva dei trasferimenti erariali di procedere a rideterminare le tariffe approvate 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 
 

Il Sindaco 
F.to :  PISONI MARINA TERESA 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to :  Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 

N. ………. REGISTRO ATTI PUBBLICATI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000 )  

 
- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dal  06/06/2014 fino al  21/06/2014 
 
 
 addi 06/06/2014 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio  
 

 ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
-   e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ...........................   decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134, 3° 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ); 
 
 
                                                                                                      
     
addi ………………………….. IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
li ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici  giorni consecutivi dal  06/06/2014 fino al  21/06/2014 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
 
 Addi, ……………………. 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 


