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Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 

 

 
  L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio alle ore 20.30 in 

Besnate e nella Residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio 

Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco con l’assistenza del 

Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela 

 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto : 

 
Nominativo Carica Pres. Nominativo Carica Pres

. 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI Calafà Luciano  Consigliere SI 

Zolin Paolo Vicesindaco AG Coppe Emanuela Consigliere SI 

Folino Rosalba Assessore AG Povoleri Romeo  Consigliere SI 

Giudici Clementina Assessore SI Luini Camillo Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI Ravasi Giuseppe Antonio  Consigliere SI 

Cinellu Giovanni  Consigliere SI Campagnolo Giorgio Consigliere SI 

Bertagnolo Mirco Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 11     Assenti giustificati n.  2 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 

 

 

Il Sindaco Giovanni Corbo passa la parola all’Assessore al Bilancio Blumetti Giuseppe che da 

lettura del dispositivo della deliberazione. Precisa che il gettito Tasi è del 41%, cioè 289 mila euro, 

sul totale dei servizi indivisibile di cui solo per l’illuminazione pubblica i costi ammontano a 126 

mila euro.  

 

Intervengono:  

Il Consigliere Campagnolo Giorgio ribadisce il discorso che chi è in affitto non paga. Non capisce 

la logica della detrazione per i figli fino a 26 anni in quanto non c’è un metro per dire se il figlio 

lavora, non lavora. Precisa che una differenziazione andava fatta sul fatto del figlio se lavora oppure 

studia.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe risponde che si tratta di una semplificazione cioè è stata scelta la 

detrazione solo per i figli fino a 26 anni perché si parte dal presupposto che oltre, una persona è 

autonoma.   

Il Sindaco Corbo Giovanni fa presente è stata fatta una analogia con l’IMU prima casa.  

Il Consigliere Campagnolo Giorgio vuole capire quale sia la logica dei 26 anni senza 

differenziazione. Fa inoltre presente che non sono state previste delle detrazioni per le persone con 

handicap o per persone anziane in casa non autosufficienti.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe fa presente che il regolamento è perfezionabile.  

Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che sulla Tari è stata inserita una detrazione per le persone 

disabili mentre sulla tasi non è stato previsto nulla.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe accoglie il suggerimento di modificare il regolamento. Afferma di 

impegnarsi ad inserire delle detrazioni per handicap e figli a carico. 

Il Consigliere Campagnolo Giorgio invita ad unificare tutti i regolamenti, perché la Tari arriva 

dalla tariffa sui rifiuti che è stata maturata nel tempo mentre la TASI è nuova.  

Il Sindaco Corbo Giovanni sottolinea che la Tari non ha l’agevolazione per gli under 26 ma ha 

l’agevolazione per i disabili. Fa presente che il tributo si può interpretare come una quadratura del 

bilancio ma nasce anche per determinati servizi ed è evidente che le agevolazioni sono funzionali 

per il tipo di tributo di cui si sta parlando. Se poi ci sono degli spunti, gli stessi possono essere 

recepiti. Si potrà modificare il regolamento per la TASI inserendo  under 26 a carico. Ritiene che 

non si debba rendere omogenei tutti i regolamenti con le stesse agevolazioni ma che  debbano essere 

valutati tributo per tributo.  

 

Indi,  

 

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 

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

CONSIDERATO che la Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui ai commi 669 e successivi del 

citato art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 costituisce la componente finalizzata al 

finanziamento dei servizi indivisibili erogati alla comunità; 
 



VISTO il D.L. 9 giugno 2014, n. 88 “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata  

TASI per l'anno 2014”; 
 

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 

di stabilità 2014): 

• “676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”; 

• “677. 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'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 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 decreto-legge n. 201, del 

2011.” 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 

convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 

PRECISATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 
  

PRESO ATTO del complesso delle previsioni di spesa per l’anno 2014, e ritenuto di destinare gli 

introiti TASI alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti 

dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 

servizi di polizia locale; 142.261,00€           

servizio di protezione civile; 31.330,00€              

servizi di viabilità; 28.059,00€              

servizio di pubblica illuminazione; 126.805,00€           

servizi socio-assistenziali; 207.200,00€           

servizi relativi all'istruzione 157.400,00€           

TOTALE 693.055,00€           
 

 



VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale  - Componente TASI approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 31/07/2014; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento citato “Con la deliberazione 

comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni 

dalla TASI a favore: 

• dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa; 

• dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; […]” 

 

RITENUTO quindi di avvalersi della predetta facoltà prevedendo una detrazione da applicarsi alla 

TASI dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale pari a € 50,00 per  ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale medesima; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-

2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 51 del 02/07/2014, di proposta di 

determinazione delle aliquote della Tassa per i Servizi Indivisibili per l’anno 2014; 

 

VISTE le previsioni di gettito TASI come risultanti dall’apposito strumento reso disponibile dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante il Portale del Federalismo Fiscale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal responsabile del Settore SUAP, Entrate e CED ed in ordine alla regolarità 

contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti n. 10 favorevoli e n. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) espressi per alzata di mano dagli 

11 consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 



 

2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale - componente TASI  per l’ anno 2014 : 

a) aliquota dello 0,25 % per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite dal 

vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale  - Componente TASI; 

b) aliquota dello 0,00%, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti gli 

immobili DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le aree 

edificabili; 

c) detrazione da applicarsi alla TASI dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale 

pari a € 50,00 per  ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale medesima, da applicarsi con le medesime modalità previste dall’analoga 

detrazione prevista ai fini IMU per gli anni di imposta 2012 e 2013; 
 

3. DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte, come da prospetto che segue: 
 

servizi di polizia locale; 142.261,00€           

servizio di protezione civile; 31.330,00€              

servizi di viabilità; 28.059,00€              

servizio di pubblica illuminazione; 126.805,00€           

servizi socio-assistenziali; 207.200,00€           

servizi relativi all'istruzione 157.400,00€           

TOTALE 693.055,00€           

Gettito TASI 289.000,00€           

% copertura servizi 41,70%  
 

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

5. DI DARE MANDATO al competente ufficio affinché  provveda a tutti gli adempimenti e le 

pubblicazioni necessari e conseguenti; 
  

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 10 favorevoli e n. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) espressi per alzata di mano dagli 

11 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 
 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole. 

  

 

 



Comune di Besnate

Pareri
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2014

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/07/2014

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Zerminiani Andrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/07/2014

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Pozzi Gabriella

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


