
DELIBERA N. 20  DEL 29.07.2014 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 
2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la relazione svolta dal Sindaco in occasione del precedente argomento 
all’Ordine del giorno “Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

        VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2014, 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 dell’utilizzatore che del possessore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 VISTI i commi 669 e seguenti dello stesso articolo concernenti la disciplina del Tributo per  
i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare i seguenti commi: 

- il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabiliti dal comma 677; 

- il comma 699, come modificato dall’art. 1, comma 1 lettera f), del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 il quale prevede 
che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- il comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille; il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- il comma 677, come modificato dall’art.1, comma 1 lettera a), del D.L. n. 16/2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, il quale prevede che: 
a) il comune 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 IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobili; 

b) per il solo anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 
d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa 
tipologia di immobili; 



- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 
massima della TASI non può superare l’1 per mille; 

- il comma 682 il quale prevede che il comune, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina: 
a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia; 
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; 
- il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI, in 
conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 
 

        RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 29.07.2014, con la quale è stato approvato 
il Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
        VISTO, in particolare, l’art. 3 del regolamento, il quale ha individuato i servizi indivisibili 
alla cui copertura è  diretta la TASI (comma1), ed ha previsto che il costo dei servizi viene 
determinato annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
TASI (comma2); 

 
         DATO ATTO che per l’esercizio finanziario 2014 il totale complessivo dei costi dei servizi 
indivisibili di cui all’art. 3 del regolamento, al netto delle relative entrate specifiche, è stimato in 
euro  280.658,15 , così determinato: 

 

SERVIZIO SPESE  2014 ENTRATE A DETRARRE 
SPESE NETTE 

2014 

Servizio di polizia locale 
           

43.273,34  
              8.263,19  

              

35.010,15  

Servizi correlati alla viabilità ed alla 

circolazione stradale 

           

58.720,00  
  

              

58.720,00  

Servizio illuminazione pubblica 
           

73.400,00  
  

              

73.400,00  

Ufficio tecnico 
           

48.600,00  
  

              

48.600,00  

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 

del verde, altri servizi relativi al 

territorio ed all'ambiente 

           

15.570,00  
  

              

15.570,00  

Anagrafe stato civile, elettorale, leva e 

servizio statistico 

           

49.358,00  
  

              

49.358,00  

 
 

totale 
           

280.658,15  

 
 

Gettito stimato 

TASI 

           

205.000,00  

  Grado di copertura 73,04% 

 



 
         VISTO il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 20 giugno 2014, con il quale è stato ripartito tra i comuni il contributo di euro 
75.706.718,47 a titolo di minor gettito IMU per l’anno 2014 derivante dalle disposizioni recate 
dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n.102 convertito, con modificazioni, 28 
ottobre 2013, n. 124 (immobili merce, alloggi sociali, immobili posseduti da appartenenti alle 
forze armate e di Polizia), assegnando al Comune di Correzzana la somma di euro 2.816,40; 

 
VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni 

dalla L. n. 214/2011, come ulteriormente modificato dall’art.1, comma 707, della L. n. 147/2013, 
che, prevede l’esenzione dall’IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle 
delle categorie A/1, A/8, A/9; per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze; per i 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; per la casa coniugale assegnata al 
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio,  purché il fabbricato non sia censito nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9; per un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come 
unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle forze armate e alle 
forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
         VISTO l’ art. 2, comma 2 lett. a), del D.L. 31 agosto 2013, N. 102  convertito in Legge 28 
ottobre 2013, n. 124, il quale ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti 
dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
        VISTO l’art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013 che prevede l’esenzione dall’IMU a 
decorrere dall’anno 2014 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-
bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133; 

 
        DATO ATTO sulla base del gettito IMU per gli anni 2012 e 2013, è stato stimato un  minor 
gettito per l’anno 2014 derivante dalle esenzioni di cui sopra, che non può essere adeguatamente 
coperto dai  trasferimenti statali a titolo di minor gettito IMU, in quanto insufficienti; 

 
        RITENUTO di determinare nell’anno d’imposta 2014, l’aliquota della Tassa per i servizi 
indivisibili (TASI) nella misura seguente: 

 
- 2,5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo 

d’imposta, come definita ai fini IMU, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle 



categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità 
immobiliare abitativa; 

- 2,5 per mille alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- 2,5 per mille alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare 
abitativa; 

- 2,5 per mille ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come 
unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità 
immobiliare abitativa che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del corpo nazionale dei vigli del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
28, comma1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

- 2,5 per mille i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133; 
 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare le 
aliquote, le tariffe dei tributi locali e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

 

         VISTI i decreti del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre  2013,  13  febbraio 2014 e 29 
aprile 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 
2014 e n. 99  del  30  aprile 2014, con i quali il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione da parte degli enti locali,  per  l'anno  2014,  è stato dapprima differito al 28 febbraio, 
successivamente al 30 aprile  2014 e quindi al 31 luglio 2014;  
 
         VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18.7.2014 con il quale il termine per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato 
ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
 



        VISTO l’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, 
lettera f), del D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, nonché dall’art. 
4, comma 12-quater del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, e successivamente dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9.6.2014, n. 88, il 
quale prevede che: 

a) il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 (modello F24), ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato art. 17 (bollettino unificato);  

b) per il solo anno 2014 il versamento della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla 
base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni 
in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di 
cui al citato D. Lgs. n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio 
delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima 
rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni 
concernenti le aliquote e le detrazioni nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito 
informatico di cui al citato D. Lgs. n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal 
fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente 
in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

      
RITENUTO, pertanto, di approvare le aliquote proposte; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;  
 

UDITA la dichiarazione del consigliere Civitani Ada che annuncia l’astensione del Gruppo 
Correzzana Viva per il motivo tecnico relativo all’esigenza di verificare che l’applicazione 
dell’eventuale maggiorazione dello 0,8 con le conesse detrazioni vada effettivamente a vantaggio 
delle classi più svantaggiate; 

        Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti n. 11 Consiglieri, votanti 
n. 8, astenuti n. 3 (Civitani, Perego, Pirovano), voti favorevoli n. 8, 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. Di determinare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente 
dell’imposta unica comunale (IUC), per l’anno d’imposta 2014, nella misura seguente: 
 

• 2,5 (due virgola cinque) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale del soggetto passivo d’imposta, come definita ai fini IMU, esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative 
pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali 



indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare 
abitativa; 

• 2,5 (due virgola cinque) per mille alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; 

• 2,5 (due virgola cinque) per mille alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 
pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto 
dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa; 

• 2,5 (due virgola cinque) per mille ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia 
censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, intese 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel 
numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa 
che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del corpo nazionale dei vigli del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, 
comma 1, del D.lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

• 2,5 (due virgola cinque) per mille i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati (immobili merce); 

• 1,0 (uno virgola zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata; 
 

3. di trasmettere la presente deliberazione, entro il 10 settembre 2014, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in via telematica, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 688, 
della legge n. 147/2013 e s.m.i. 

 

inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata la necessità di dare successiva celere attuazione ai provvedimenti inerenti e 
conseguenti; 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alata di mano dai n. 11 Consiglieri 
presenti, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CORREZZANA 

Prov. di Monza e Brianza 

 

 

PARERI 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.L.gs 18.08.2000, n.267: 

 

 

Favorevole 

 

Correzzana,  15.07.2014 

      

        Il Responsabile del servizio finanziario 

        Dott. Giulio Pulici 

 

 

 

 



 

 


