
COPIA                                                                                                                         

COMUNE DI RENATE
       Provincia di Monza e della Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                     n .  16 in data   04/09/2014                

Oggetto:    IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC)  ANNO 2014. 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI)

Prima Adunanza Straordinaria di prima convocazione -  seduta Pubblica

L'anno duemilaquattordici addì    quattro  del  mese di  Settembre  alle ore  21:00 nella Residenza 
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito 
il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Cognome Nome Presenti Assenti

1 RIGAMONTI MATTEO X  

2 PARRAVICINI ALBERTO  X

3 PELUCCHI LUIGI X  

4 RIVA ANDREA X  

5 VIGANO' CATERINA MARIA X  

6 ZOIA CLAUDIO X  

7 ANNONI MICHELE X  

8 MOLTENI MARIO X  

9 SIRONI DAVIDE X  

10 ISELLA LUCIANO ALESSANDRO X  

11 BELLATI VALENTINA X  

12 MAGNI ROBERTO X  

13 VIGANO' PAOLO GIUSEPPE X  

E' presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, la sig.ra Lardera Allegra.

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA MANFREDA  MARIA ANTONIETTA Segretario del 
Comune.
Il sig.  RIGAMONTI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.                                                                                                                                                      



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC)  ANNO 2014. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
· IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali
· TASI (Tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
· TARI (Tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 istituzione IUC 
- Commi da 641 a 668 TARI
- Commi da 669 a 681 TASI
- Commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Premesso che:
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli 
e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il 
Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 
446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 677 il Comune 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 d'immobile non 
sia 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 relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'articolo 1, comma 1) lettera a), del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 prevede che al comma 677 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013 è aggiunto il seguente periodo “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 principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate 
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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011”;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che:
ai sensi dei commi numero 707 e 708 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC 
a decorrere dall'anno 2014 non si applica: 

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e 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 dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o i iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che:
- il comma 683 dell'art. 1 della predetta Legge n. 147/2013 prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere fornite del Comune 
a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogenea 
sull'intera collettività senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 
particolari soggetti;    

Valutato che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi alla spesa 
del personale per la polizia locale, alle spese per  l'illuminazione pubblica e per parchi e giardini  per un 
importo stimato in circa  274.730,00 , risulta necessario ed indispensabile provvedere alla determinazione, 
per l'anno 2014, delle seguenti aliquote TASI:

Aliquota TASI nella misura di 0,25 punti percentuali per:

l'abitazione principale e pertinenze della stessa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1/, 
A/8, A/9, e per altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale 

Aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali:

per tutte le altre tipologie di immobili già assoggettati ad imposta municipale propria sperimentale (IMU) 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448 del 28.12.2001 che prevede, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di 
previsione;

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento  al 30 settembre 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
 
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ….

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di questo Comune in data 1/9/2014, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 



Visto lo statuto comunale;

Dopo ampia discussione, il Sindaco mette in votazione:

VOTAZIONE:
presenti: 12
votanti: 12
voti contrari: 4 (Isella Luciano Alessandro, Bellati Valentina, Magni Roberto, Viganò Paolo Giuseppe);
Con voti favorevoli: 8;

DELIBERA

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

2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) con decorrenza 1 gennaio 2014 come segue:

Aliquota TASI nella misura di 0,25 punti percentuali per:

l'abitazione principale e pertinenze della stessa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1/, 
A/8, A/9, e per altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale 

Aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali:

per tutte le altre tipologie di immobili già assoggettati ad imposta municipale propria sperimentale (IMU) 

3. di dare atto che i servizi indivisibili per i quali la TASI è posta a copertura sono qui di seguito elencati e 
desunti dallo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

Descrizione Importo

Polizia Municipale 79.850,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi 131.000,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

63.880,00

4 . Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento:
- Prima rata entro il 16 ottobre 2014
- Seconda rata entro il 16 dicembre 2014

5. Di dare atto che ai sensi dei commi numero 707 e 708 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 la 
componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica: 

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e 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 dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o i iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 



dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, secondo il 

combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, dell'art. 13 commi 13-bis e 15, del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e con le modalità previste 

dalla circolare M.E.F. protocollo numero 4.033/2014 del 28.02.2014;    

Successivamente con le seguenti risultanze di votazione;

VOTAZIONE:
presenti: 12
votanti: 12
voti contrari: 4 (Isella Luciano Alessandro, Bellati Valentina, Magni Roberto, Viganò Paolo Giuseppe);
Con voti favorevoli: 8;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000.



Delibera C.C. n. 16 del 04/09/2014 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Inoltre si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  RIGAMONTI MATTEO
 

F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale

DISPONE

che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

Lì 09/09/2014__________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 19/09/2014 per essere decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio ai sensi  dell'art. 134, comma 3, della 
Legge 18 agosto 2004, n. 267.

Renate, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

   

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì, ______________________ ________________________


