
        Originale 

Comune di CARATE BRIANZA C.C. 42 22/07/2014 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Ordinaria 22/07/2014 ore 21.55 

Risultano presenti i Consiglieri Comunali:   

              presenti                              presenti   

1) FRANCESCO PAOLETTI SI 10) NICOLINI FRANCESCO SI 

2) BAIO FEDERICA SI 11) MAGNONI ANDREA SI 

3) SIRTORI GIAMPIERO SI 12)  NAVA LUIGI SI 

4) SIRTORI DAVIDE SI 13)  FARINA IAN SI 

5) PARRAVICINI STEFANO SI 14)  ZANETTO STEFANO NO 

6) CASLINI LUCA SI 15)  FUMAGALLI GIOVANNI SI 

7) RIVA SONIA SI 16)  RONCALLI MASSIMO SI 

8) VILLA ALICE NO 17)  CORBETTA ITALO SI 

9) CUCH STEFANO SI  

Totale Presenti   15

Totale Assenti   2

Consiglieri presenti: 15 

Consiglieri assenti:  giustificati    2 

   ingiustificati   // 

Partecipano gli Assessori Comunali: 

Valtorta, Novati, Vergani, Brenna, Rigamonti 

La sig.ra BAIO FEDERICA assume la presidenza e, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

Assiste il Segretario Generale, Avv. VINCENZO DEL GIACOMO.  

OMISSIS:



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 

 
Considerato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 

componenti TARI e TASI della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 

comunali tenuto anche conto che pur essendo accomunati dalla procedura di controllo prevista dai 

commi 692-701, in realtà, i tre tributi (IMU, TARI e TARES) conservano la loro autonoma identità 

che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti regolamenti  con 

differenziazioni mirate anche per aspetti quali la modulistica per le dichiarazioni e per le riduzioni, i 

termini dichiarativi e quelli di versamento; 

Richiamati i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della TASI, concernente tra l'altro le riduzioni ed i servizi indivisibili;  

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 

1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto opportuno pertanto approvare il regolamento per disciplinare l'applicazione della I.U.C.-

TASI alla luce della disciplina dettata dall'art.1 commi 641 e ss della L.147/13; 

 
Vista ed esaminata la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal competente ufficio 

comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si 

compone di n. 17 articoli e che individua  tra l’altro i soggetti passivi, le detrazioni e la modalità di 

individuazione dei servizi indivisibili; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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 purchè entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, che ha ulteriormente differito al 31 luglio 

2014  l termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 



Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO: 

- che in data 11.06.2014 Prot. Gen.le n. 13287 il Consigliere Corbetta Italo ha presentato 

emendamenti al Regolamento TASI; 

- che sugli emendamenti sono stati espressi i pareri da parte del Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

PRESI in esame gli emendamenti: 

- Emendamento 1  

ART. 3 – AGGIUNGERE ALLA LETTERA A DEL COMMA 1 : 

1' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che 1' abitazione non risulti locata; 1' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata. 

(-Pro memoria per IMU- si dovrebbe considerare alla stessa stregua anche la casa data in 

comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, ma poiché i cittadini interessati hanno già 

predisposto il pagamento della 1 rata IMU del 16/6/2014, si potrebbe equipararli, in sede di 

approvazione di aliquote IMU, alle abitazioni con affitto concordato o meglio al 4 per mille- ex 

aliq. prima casa) 

Intervengono il Sindaco ed il Consigliere Sirtori Davide. 

Il Consigliere Corbetta ritira l’emendamento in quanto già recepito all’art. 4 del regolamento così 

come dichiarato e spiegato dal Sindaco.  

- Emendamento 2   

ART. 10 – VERSAMENTI – SOSTITUIRE IL COMMA 4  CON: 

Per l' anno 2014, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni nazionali ed in applicazione dei 

criteri di efficienza, economicità e funzionalità enunciati nell' art. 1 comma 2, il Comune di Carate 

Brianza, richiamandosi all' autonomia impositiva di cui all' art. 52 del dlg 446/1997, dispone che il 

versamento della TASI debba eseguirsi in unica soluzione entro il 16 Dicembre 2014. 

Intervengono il consigliere Nava, il Segretario Generale, il Sindaco, i consiglieri Sirtori Davide, 

Corbetta e Caslini.  

Il Presidente pone in votazione l’emendamento (assente il consigliere Roncalli, presenti 14) 

Con 1 voto favorevole, 10 voti contrari e 3 astenuti (Nava, Farina, Fumagalli), l’emendamento viene 

respinto. 

- Emendamento 3  

AGGIUNGERE IL COMMA 8: 

Nel caso di decesso del soggetto passivo avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un 

solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell' imposta relativa 

agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d' imposta. Nel caso di 



decesso avvenuto nel 2° semestre dell’anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono 

effettuare il versamento a saldo dell' imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine 

previsto per 1' acconto d' imposta relativo all' anno successivo. 

Interviene il consigliere Corbetta.  

Il Presidente pone in votazione l’emendamento (assente il consigliere Roncalli, presenti 14) 

Con 1 voto favorevole, 10 voti contrari e 3 astenuti (Nava, Farina, Fumagalli), l’emendamento viene 

respinto. 

- Emendamento 4   

ARTICOLO 11 – DICHIARAZIONE - (il comma 687 fa intendere che non occorre presentare la 

dichiarazione TASI con riferimento all' abitazione principale ed alle pertinenze della stessa) 

AGGIUNGERE I COMMA 4-5-6:  

COMMA 4 – Le dichiarazioni presentate ai fini dell' applicazione dell' ICI e dell' IMU, in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. 

COMMA 5 – Le dichiarazioni presentate ai fini dell' applicazione TARSU e TARES ovvero della 

TARI, valgono con riferimento alla TASI ai fini dell' applicazione della quota d' imposta dovuta 

dall' occupante. 

COMMA 6 – Devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopracitati, tutte le variazioni 

intervenute in relazione all' unità immobiliare possedute dai contribuenti che siano divenute non 

più imponibili dell' IMU in quanto destinate ad abitazioni principali. 

Intervengono il Consigliere Corbetta ed il Sindaco. 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento (rientra in aula il consigliere Roncalli, presenti 15) 

Con 3 voti favorevoli, 10 voti contrari e 2 astenuti (Fumagalli, Roncalli), l’emendamento viene 

respinto. 

- Emendamento 5   

ART.13 -RISCOSSIONI COATTIVA – AGGIUNGERE IL COMMA 2: 

Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente come nei casi di 

persistenza dell’inadempimento da parte dei soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga 

opportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di 

procedere nella notifica dell’ingiunzione fiscale la possibilità che la riscossione coattiva del tributo 

venga effettuata mediante ruolo affidato all’agente per la riscossione secondo la procedura di cui 

al dpr 29 settembre 1973 n. 602 come modificata dal DLgs 26 febbraio 1999 n. 46 e  successive ove 

applicabili per legge alle entrate dei Comuni. 

Intervengono il Consigliere Corbetta ed il Sindaco. 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento. 

Con 1 voto favorevole, 10 voti contrari e 4 astenuti (Fumagalli, Roncalli, Nava, Farina), 

l’emendamento viene respinto. 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con 10 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astenuti (Fumagalli, Nava, Farina, Roncalli)  



DELIBERA 

1. di approvare il “Regolamento comunale per istituzione e l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) - componente dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza allegata alla 

presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 


