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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 39  Sessione Ordinaria 

del 31/07/2014  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 

 
  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:  

 



APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 
COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
Il Sindaco Corbo Giovanni passa la parola all’Assessore Blumetti Giuseppe la IUC è come un 
mostro infernale a 3 teste cioè è una tassa ha tre bocche quindi la seconda bocca è la tasi. Procede al 
leggere la relazione di seguito integralmente trascritta:   
Come già anticipato al precedente punto 1, la Tassa Servizi Indivisibili (o TASI) costituisce la 
componente della IUC destinata al finanziamento dei c.d. “servizi indivisibili”, ossia di quei servizi 
resi alla collettività tutta o a parti di essa senza che sia previsto il pagamento di un corrispettivo 
comunque denominato. I servizi indivisibili in un Comune sono tantissimi come ad esempio 
l’illuminazione, le strade, il personale, le scuole ecc.  
Il Regolamento di cui si chiede l’approvazione è costituito da un testo invero molto essenziale, in 
considerazione del fatto che la norma istitutiva del tributo lascia ridottissimi margini di manovra ai 
Comuni, che possono riassumersi di fatto nell’obbligo di scegliere la percentuale di contribuzione a 
carico degli inquilini (fra il 10% ed il 30% della Tassa totale dovuta) e nella facoltà di introdurre 
riduzioni per alcune fattispecie particolari. 
L’Amministrazione Comunale di Besnate ha ritenuto (al momento in via esclusivamente di 
principio, come si vedrà in sede di approvazione delle aliquote TASI) di fissare la quota a carico 
dell’inquilino nella misura massima prevista dalla legge, pari come detto al 30%. 
Per tutto il resto, considerando che si tratta di un tributo di nuova istituzione già assoggettato a 
numerose modifiche prima ancora della sua effettiva applicazione, si è ritenuto di inserire nel 
regolamento il minimo indispensabile operando quasi ovunque richiami alla legge vigente, per non 
trovarsi nella necessità di scegliere nel breve periodo fra l’avere un testo non in linea con le 
disposizioni normative ovvero procedere ad una nuova stesura ed approvazione dello stesso.” 
Precisa di soffermarsi maggiormente sulla tasi in considerazione del fatto che è una nuova tassa, 
dando lettura parziale dell’art. 2 cioè  il presupposto impositivo e dell’art. 4 cioè chi sono i soggetti 
passivi precisando che la novità è che il soggetto passivo è anche l’occupante cioè l’inquilino e si è 
scelto di applicare la  misura massima prevista dalla legge, pari al 30%. In ogni caso tra inquilino e 
proprietario di casa l’obbligazione  autonoma quindi non ci si può rivalere sul padrone di casa. La 
base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, sono previste le detrazioni e  non si 
paga se inferiore a 10 euro. Queste sono i punti sostanziali che riguardano la Tasi precisando che si 
tratta di una tassa che poteva colpire tutte le tipologie di immobili e i terreni edificabili e questo  fa 
capire che la ratio della legge non è quella di volere finanziare i servizi indivisibili in quanto su un 
terreno una persona non può vivere per cui avendo tolto l’IMU sulla prima casa dovevano in 
qualche modo finanziare i Comuni in altro modo e questo è stato un modo.  
 
Intervengono: 
il consigliere Campagnolo Giorgio chiede se l’inquilino  quest’anno la paga o non la paga.  
Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che non la paga.  
Il consigliere Campagnolo Giorgio ritiene che  non sia molto corretto perché essendo una tassa 
che ha la necessità di coprire i servizi indivisibili di questo Comune sarebbe giusto che tutti i nuclei 
familiari paghino e non solo i proprietari. Altrimenti chi è in affitto gode di tanti benefici mentre chi 
dovrebbe essere tutelato che è il proprietario di una casa, deve pagare due volte. Chi è in affitto 
riceve il contributo regionale e non paga la tasi, ritiene che la cosa non sia equa.  
Il sindaco Corbo Giovanni precisa che la loro è stata una scelta politica ponderata perché far 
pagare la tasi anche agli inquilini in affitto significava comunque far pagare la tasi sulle seconde 
case anche ai proprietari. Questo significava che gli inquilini pagavano al massimo il 30% ed il 
restante 70% lo avrebbe pagato il proprietario dell’abitazione come seconda casa. Si è ritenuto la 
cosa non giusta, poiché il proprietario paga già l’IMU seconda casa anche se, come si vedrà, quella 
applicata a Besnate è la più bassa della provincia di Varese. Si è ritenuto che far pagare una tasi 
seconda casa non fosse una cosa equa. Se si fosse scelto di applicare la TASI sulla seconda casa si 



scatenava il meccanismo secondo il quale l’avrebbero pagata anche le attività produttive per cui si è 
preferito non applicarla in toto.  
Il consigliere Campagnolo Giorgio ritiene che ci sia una disparità oggettiva in quanto se una 
famiglia si compra una casa con il mutuo e non è ancora proprietaria della casa, ma già  paga le 
tasse, questa famiglia dovrebbe essere tutelata a livello sociale in quanto è un beneficio che le 
persone si sforzino di comprare casa e di mettere da parte risparmi, mentre a Besnate queste persone 
non sono tutelate. È tutelata di più la cicala della situazione, che non la formica. 
Il Sindaco Corbo Giovanni ribadisce il concetto che se avessero voluto applicare la Tasi seconda 
casa per far pagare il 30% all’inquilino, il proprietario della seconda casa avrebbe pagato il 70% 
oltre all’IMU sulla seconda casa.  
Il consigliere Campagnolo Giorgio risponde che secondo lui avere la prima casa è un diritto avere 
la seconda non lo è.  
Il Sindaco Corbo Giovanni ribadisce che chi ha la seconda casa sta già pagando un IMU che è 
dello 0,76% che rispetto alla Tasi con le detrazioni sulla prima casa è tre volte tanto.  
Il consigliere Campagnolo Giorgio conferma che sono state fatte alcune scelte ma secondo lui 
bisogna tutelare la prima casa e poi in misura equa tutti i nuclei familiari pagare i servizi indivisibili 
del comune.  
Il consigliere Luini Camillo fa presente che  in questo punto all’ordine del giorno si approva il 
regolamento che prevede che l’inquilino paghi il 30%, e si discuterà dopo in merito all’aliquota.  
Il Sindaco Corbo Giovanni integra quanto detto dal consigliere Luini per chiarezza e cioè che nel 
regolamento è prevista la possibilità di applicare quello che il consigliere Campagnolo sta 
proponendo. Ma poi quando si andrà ad applicare la tariffa si applicherà solo alla prima casa. E in 
quel caso non pagherà né l’inquilino né il proprietario.  
Il consigliere Ravasi Giuseppe ricorda che sull’argomento si era dibattuto  anche nella riunione dei 
capogruppo, ma che il consigliere Campagnolo non era presente. Fa presente che si tratta di 
un’anomalia tutta italiana perché all’estero la maggior parte delle persone vivono in affitto pertanto 
hanno un sistema diverso. Togliendo l’IMU e mettendo la TASI una media famiglia si trova a 
pagare circa 100 euro in più rispetto all’anno precedente. Ma visto che come diceva il consigliere 
Campagnolo i servizi indivisibili del Comune sono la luce ecc. ecc. sarebbe stato giusto trovare un 
sistema per spalmare questi costi. Chi è proprietario della prima casa sta pagando il mutuo e chi 
vive in affitto oltre ad avere i benefici non è soggetto a nessuna contribuzione a favore. 
Bisognerebbe trovare un sistema per far pagare tutti in modo equo.  
Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che non è possibile perché la legge oggi dice che se vuoi fare 
pagare gli inquilini devi fare pagare anche i proprietari. Sicuramente si poteva decidere qualcosa di 
diverso se ci fosse stata una divisione tra ciò che si applicava all’inquilino e ciò che si applicava al 
proprietario della seconda casa. Evidenzia inoltra che nel regolamento in adozione è prevista la 
detrazione per ogni figlio under 26 a carico del nucleo familiare e questo va nell’ottica di abbassare 
quella che è la tasi. Successivamente verranno proiettate delle slide che riportano come esempio 
delle simulazioni di casi specifici. Fa presente che l’IMU prima casa era al 4 per mille una delle più 
basse della provincia di Varese e la tasi è il 2,5 per mille. Se si prende ad esempio il caso del 
Consigliere Ravasi paga di più perché prima c’era la detrazione di 200 euro e che ora non è prevista 
ma sostanzialmente applicando il 2,5 rispetto al 4 dovrebbe pareggiare la situazione anche se in 
alcuni casi non si riesce. 
L’Assessore Blumetti Giuseppe precisa che è stata una scelta precisa prevedere il massimo per 
l’inquilino nel regolamento ed invita a smascherare l’ipocrisia dello Stato perché si parla di tassa sui 
servizi indivisibili ma in realtà questa tassa che non centra niente in quanto è stata tolta l’IMU prima 
casa e per compensare hanno deciso di applicare la Tasi. Sottolinea che dei 289 mila euro previsti di 
Tasi solo 125 mila euro sono per l’illuminazione pubblica ma ci sono altre spese come il personale 
958 mila euro e complessivamente i servizi indivisibili e tutto il titolo 1 ammontano a 3 milioni/400 
mila euro. Quindi bisogna riflettere sul fatto che la tasi ammonta complessivamente a 289 mila euro 



ma tutte le spese correnti e i servizi indivisibili ammontano complessivamente a oltre 3 milioni di 
euro. Quindi è solo una finzione giuridica che serve a far quadrare i conti.  
Il consigliere Ravasi Giuseppe Antonio vuole concludere con una battuta cioè per far si che i 
cittadini vengano trattati equamente bisognerebbe che ogni comune tratterrebbe il 33 percento 
dell’IRPEF  cioè la tassa che si paga in base al reddito e darne una parte alla Regione e il resto a 
Berna.  
Il consigliere Campagnolo Giorgio ricorda che qualche anno fa le entrate tributarie ammontavano 
ad un milione di euro oggi ammontano a 2 milioni 800 mila euro.  Chiede conferma alla ragioniera 
Pozzi. Prende atto che non essendoci più i trasferimenti dello Stato il Comune di Besnate ha 
aumentato le tasse da un milione di euro e 2 milioni 800 mila euro, in brevissimo tempo. Oltre che 
si deve dare lo 0,76 sull’IMU edifici edificabili produttivi allo Stato e in più il fondo di solidarietà 
di cui si parlerà dopo.  
Il consigliere Calafà Luciano risponde al consigliere Ravasi per l’applicazione agli inquilini che se 
in un futuro prossimo il comune dovesse ritenere di aumentare l’IMU seconda casa perché il 
bilancio lo richiede al di sotto dello 0,76% non può andare ma se ritenesse di aumentarla potrebbe 
invece applicare la tasi alla seconda casa e quindi arrivare all’aliquota del 30% per gli affittuari. 
Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che la logica è questa. L’IMU seconda casa è dello 0,76,  se si 
applica la tasi sulle seconde case la legge impone che massimo il 30% possa ricadere sugli inquilini 
e il 70% deve essere pagato dai proprietari della seconda casa quindi è come se fosse un aumento 
dell’IMU seconda casa. 
Il consigliere Calafà Luciano ribadisce che se in un momento futuro il Comune per esigenze di 
bilancio avesse la necessità di aumentare l’IMU seconda casa invece di fare questa manovra 
potrebbe applicare la tasi e il tutto verrebbe spalmato anche sugli inquilini.  
Il Sindaco Corbo Giovanni conferma che si potrebbe fare ma che spera di non doverlo fare.  
Conclude associandosi alle parole dette dal consigliere Campagnolo che l’incremento delle entrate 
tributarie che c’è stato nel corso degli anni precedenti  è dovuto anche ad un'altra regola che è stata 
introdotta e che fa parte delle regole dettate dal Governo centrale che è il patto di stabilità. Si vedrà 
successivamente nell’analisi di bilancio che alcune entrate tributarie non sono dettate dalla necessità 
di far quadrare il bilancio di Besnate che è in ordine e che c’è un avanzo di bilancio importante ma 
sono dovute  dai vincoli del patto di stabilità che poi si andrà ad approfondire.  
 
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; 
 
DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) risulta composta da : 

• IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (Tassa Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (Tassa servizio Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 

 
VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che recita: 
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  



[…]  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.” 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”; 

 
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 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
CONSIDERATO 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC),  alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO infine lo schema di Regolamento IUC - Componente Tassa Servizi Indivisibili (TASI) 
predisposto dal competente Servizio Entrate, che costituisce allegato “A” alla presente 
Deliberazione; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
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; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) n. 1 astenuto (Ravasi Giuseppe 
Antonio) espressi per alzata di mano da 11 consiglieri presenti di cui 10 votanti e un astenuto; 
 



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

 
2. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente 
Tassa Servizi Indivisibili (TASI)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014; 

 
4. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare 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; 

 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) n. 1 astenuto (Ravasi Giuseppe 
Antonio) espressi per alzata di mano da 11 consiglieri presenti di cui 10 votanti e un astenuto; 
 

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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APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

2014

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/07/2014

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:

Economico - Finanziario

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott. Ing. Corbo Giovanni        F.to   Baio Dott.ssa Angela 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Online del 

Comune di Besnate il 20/08/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  

Lì, 20/08/2014 

 

                                            Il Segretario Comunale 

                                                 F.to Della Valle dott. Rinaldo 

Registro Albo n. ______ del 20/08/2014 

 

L’Incaricato ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Besnate, lì 20/08/2014 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Della Valle Dott. Rinaldo) 

 

_____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione: 

 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – L. 267/00); 

� Non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.  

 

             Il Segretario Comunale 

                                                 F.to Baio Dott.ssa Angela 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 (dieci) gg. 

dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

Besnate, lì _______________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

             ___________________________ 

 


