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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DEL

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI).

 
 
L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso questa
sede comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di
legge, i membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
 
Assume la presidenza il EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Generale dott. GIUSEPPE MENDICINO.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO EZIO X  MACCHIA ANTONIO X

SIRONI SIMONE X  COMASINI CESARE X

BRAMBILLA MARGHERITA X  FAGGIANO ANTONIO X

BERETTA PATRIZIA MARIA X  BOSISIO DINO ANGELO X

MISSAGLIA BENEDETTA X  BRAMBILLA GERMANA MARIA X

VALTOLINA MARCO NATALE X  SCOMMEGNA NICOLETTA X

STRUSANI RICCARDO X  

AMODIO GIOVANNA MARIA X  

COLLIA CARMELA X  

GALLI CLAUDIO X  

MEREGALLI CLAUDIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

-          l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
-         la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
-         il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

 
Ricordato che la TASI:

-         ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree
edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
-         è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
-         pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’Imu e della Tasi è
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs
504/1992 e dello stesso art.13 del D.L. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi
previsti;
-         l’aliquota di base è pari all’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento
ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la
somma dell’aliquota TASI e IMU non superi l’aliquota massima prevista per le singole
fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore
0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative
sull’abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli
dell’IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in
legge n. 68/2014);

 
Richiamato l’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà
regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio
regolamento, stabiliscono ai fini dell’applicazione della TASI:

a)  la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
b)  l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

 
Visto l’articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà
regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;
 
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle
direttive impartite dall’Amministrazione Comunale,
 
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;
 



Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal servizio competente, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
Visti il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il
quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’esercizio 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 come modificato dall’art. 8 comma 2 del D.L. 102
del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
 
Viste:

02D                      la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
02D                      la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28
febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e
dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

 
Acquisto agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;
 
Visti i pareri previsti dall’art. 49 – comma 1 – del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 che si
allegano come parte integrante della presente deliberazione;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 
Uditi gli interventi che si allegano alla presente deliberazione;
 
Con voti n. 9 favorevoli (gruppo I.P.A.)
             n. 4 contrari (gruppo Agrate Viva: Consigliere Comasini Cesare; gruppo Agrate al Centro:
Consiglieri Bosisio Dino Angelo e Brambilla Germana; gruppo Movimento 5 Stelle: Consigliere
Scommegna Nicoletta)
su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
 

D E L I  B E R A
 

1.   di approvare il “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”,

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


adottato ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 
2.   di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16,
della legge n. 388/2000;

 
3.   di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il
10 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.
147/2013;

 
4.   di dichiarare, con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari, la presente deliberazione urgente ed
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. 18.8.200 n. 267.

 
 
Allegati:

-          Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”
-          Parere art. 49 D.Lgs. 267/2000
-          Interventi

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Sindaco Segretario Generale
F.to EZIO COLOMBO F.to GIUSEPPE MENDICINO

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza


