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Provincia di Monza e della Brianza 22 03/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI/AGEVOLAZIONI TA.S.I. - 
ANNO D’IMPOSTA 2014  

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Sessione:              ordinaria
Convocazione:     prima
Seduta:                 pubblica

L’anno Duemilaquattordici il giorno tre del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, è 
presente  il  Sindaco, Sig. DIEGO MARZORATI, sono presenti i  seguenti Consiglieri comunali

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

1 STEFANO PAVESI S 9 GIOVANNI ZANI S
2 FILIPPO VERGANI S 10 ANGELO FABIO DI CAPRIO S
3 JACOPO BENI S 11 ANDREA GASLINI S
4 PAOLO BONAFE’ S 12 MARIO GOLFETTO S
5 ROBERTO GIUSEPPE NOVATI S 13 EMANUELE ANTONIO PADOAN N
6 CRISTINA RITA TAU S 14 DONATO GIUSEPPE CORNALI S
7 FRANCESCO MARIA REGONDI N 15 PAOLO EMILIO SILVA S
8 ARMANDO CHIOCCINI S 16 DANIELA GOBBO S

Ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2

Assessori:
N° Componenti Presente

1 PIERINO BENI S
2 FABRIZIO FIGINI S
3 ANDREA DE SIMONE S
4 MATTEO FIGINI S
5 IVANO CARLO PONTI N

Assiste il Segretario Comunale  Dr. LUCA SPARAGNA 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.       PAOLO BONAFE’   assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI/AGEVOLAZIONI TA.S.I. - 
ANNO D’IMPOSTA 2014  

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

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività 
nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Vista la delibera n. 20 del 3/07/2014 con cui si è provveduto ad approvare le aliquote I.M.U per l’anno 
d’imposta 2014;

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 
aggiunto un periodo all'art.  1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 
2014,  nella  determinazione  delle  aliquote  TASI,  possono  essere  superati  i  limiti  di  cui  al  punto 
precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 
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 D.L. n. 201/2011;

Visto l'art.  1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 
per mille;

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, della L. 147/2013 prevede che, nel caso in 
cui  l’unità  immobiliare  sia  occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo 



al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 
ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta e che il regolamento ha fissato tale 
percentuale nella misura del 10%;

Richiamato lo stesso art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 che obbliga i Comuni alla individuazione 
dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta;

Ritenuto di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato nel Regolamento per la disciplina 
della  TASI  ai  sensi  del  quale  “…..con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  saranno  determinati 
annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta…..”, individuare i servizi indivisibili ed i servizi alla 
collettività non coperti da contribuzione, prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, 
che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI
Polizia Locale        365.800,00 
Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, manutenzione)

       100.100,00 

Illuminazione pubblica        408.600,00 
Manutenzione del verde        163.050,00 
Protezione civile          14.050,00 
Ufficio tecnico, urbanistica e gestione 
del territorio

       554.271,00 

Servizi sociali      1.065.710,00 
Servizi scolastici ed educativi        859.983,00 
Biblioteca e cultura        167.485,00 
Sport          98.000,00 
Anagrafe        131.300,00 
Commercio          57.550,00 

Totale      3.985.899,00 

copertura Tasi      1.395.000,00 

Dato atto che per ogni servizio sono stati considerati i valori finanziari del Bilancio di Previsione 2014 del 
tit. I della spesa (spesa corrente) compreso il personale.

Visto  che  alla  situazione  attuale  la  percentuale  di  copertura  dei  costi  dei  Servizi  indivisibili  rispetto 
all’entrata prevista della TASI è pari al 35,00%;

Visto l’art.  1,  comma 1,  lett.  c),  del  D.L.  16/2014,  come convertito  dalla  Legge n.  68/2014, che ha 
modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata 
della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi dell'anno precedente, 
mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, 
sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, 
e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti 
adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;

Appurato che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014, qualora il comune non abbia 
deliberato in tema di aliquote entro il 23 maggio 2014,  il versamento della prima rata  è stabilito entro il 
16/10/2014 (D.L. n. 88/2014) ed il  saldo dell'imposta  deve essere eseguito entro il il 16/12/2014;



Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato 
con delibera n. 21 del 3/07/2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote  dei  propri  tributi  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

Visto  l’articolo  unico  del  D.M.  29  aprile  2014,  che  ha  differito  al  31  luglio  2014  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Il Presidente del Consiglio propone il seguente emendamento al punto 1 del deliberato:
Indicare nella tabella “comprese categorie A/1-A/8-A/9”;

Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento proposto;

Consiglieri comunali presenti n. 15

Voti favorevoli n.15 “Popolo  delle  Libertà”  /  “Lega  Nord  Bossi”  /  “Lista  civica 
Varedo 5 stelle” / “Lista civica Insieme per Varedo – Uniti per 
Varedo”

L’emendamento è approvato all’unanimità;

Il Presidente del Consiglio pone quindi ai voti la delibera così come modificata dall’emendamento;

Consiglieri comunali presenti n.15;

Voti favorevoli n.11 “Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” 

Voti contrari n.4 P.E.  SILVA,  D.G.  CORNALI,  M.  GOLFETTO  “Lista  civica 
Insieme  per  Varedo  –  Uniti  per  Varedo”  /  D.GOBBO “Lista 
civica Varedo 5 stelle”

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge



DELIBERA

1.  di  approvare  per  l’annualità  2014 le  aliquote  e  le  detrazioni  da  applicare  al  tributo  per  i  servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(comprese categorie A/1-A/8-A/9)

2,5 per mille

Altri immobili 0,60 per mille

2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 35%.

3. di delegare il Funzionario Responsabile I.U.C. ad effettuare gli adempimenti  necessari ai fini della 
pubblicazione  della  presente  delibera  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 10 settembre 2014;

Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente atto;

Consiglieri comunali presenti n. 15

Voti favorevoli n.15 “Popolo  delle  Libertà”  /  “Lega  Nord  Bossi”  /  “Lista  civica 
Varedo 5 stelle” / “Lista civica Insieme per Varedo – Uniti per 
Varedo”

Il  Consiglio  comunale  con  voti  unanimi,  espressi  nelle  forme  di  legge,  dichiara  il  presente  atto, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
          PAOLO BONAFE’                                                LUCA SPARAGNA


