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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 19  Sessione Ordinaria 

del 27/07/2015  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 

 

 
  L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Luglio alle ore 21.00 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 SI Povoleri Romeo  Consigliere SI 

Giudici Clementina Assessore SI Luini Camillo Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI Ravasi Giuseppe Antonio  Consigliere SI 

Cinellu Giovanni  Consigliere AG Campagnolo Giorgio Consigliere AG 

Bertagnolo Mirco Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 10     Assenti giustificati n.  3 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 

 

 

 
Il Sindaco Corbo Giovanni  premette che l’assessore al Bilancio ha preparato delle slide  che illustrano 

anche con simulazioni quelli che sono i provvedimenti adottati ,quindi passa la parola all’Assessore.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe  precisa di avere fatto un solo file perché pensava di presentare tutto 

insieme con il bilancio. Procede con la lettura del dispositivo della deliberazione. 

Fa presente che le slide si riferiscono alla tassazione.  Dà lettura delle aliquote di Besnate.  

Il consigliere Ravasi Giuseppe chiede se i fabbricati rurali sono di categoria D.  

Il Responsabile Sig. Zerminiani risponde che  fabbricati rurali sono esenti dall’anno scorso. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe : espone le slide precisando che si tratta di confronti rispetto agli anni 

passati. Fa presente che Besnate ha abbassato la aliquota di uno 0.1% prosegue facendo le comparazioni 

rispetto agli altri comuni. La TASI è stata prevista soltanto sulla prima casa, non colpita dall’IMU. E’ un 

ragionamento che hanno fatto tutti i comuni italiani, alcuni comuni hanno aggiunto la TASI pure su altri 

fabbricati, Besnate è zero, TASI altri fabbricati è zero, e la normativa prevedeva che la somma tra l’aliquota 

dell’IMU più l’aliquota della TASI non potesse superare l’ 1.06%. Sottolinea  che non casualmente lo 0.81 

di Albizzate sommato allo 0.25, da’ 1.06, quindi in realtà Albizzate ha tassato al massimo. La tassazione che 

si chiami IMU che si chiami TASI, non crea alcuna differenza. L’unica differenza è che con la TASI si PUò, 

in qualche modo, colpire anche l’inquilino, il gestore, e quindi si può modulare da un 10% a un 30% la 

TASI, però l’immobile in se a Besnate è tassato dello 0.95, ad Albizzate è tassato 0.81 + 0.25 che sia IMU 

che sia TASI. 

Il Consigliere Povoleri Romeo  chiede in merito ai terreni.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe: risponde che fa vedere una simulazione. E’ stato previsto lo 0.92 sui 

terreni. 

Il Sindaco Corbo Giovanni  chiede se ha fatto la simulazione solo con Albizzate. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe risponde che l’esempio di Albizzate era per far capire il ragionamento. 

Il Sindaco Giovanni Corbo ribadisce in maniera sintetica, che l’applicazione dell’IMU  fabbricati D, che  

riguarda le attività produttive, a Besnate è lo 0.95 di IMU, mentre per gli altri comuni bisogna sommare il 

rettangolino viola alla parte rossa, che è la TASI sulle attività produttive che a Besnate invece abbiamo 

deciso di non applicare. Sintetizza che tra tutti i Comuni illustrati, che sono quelli che hanno già deliberato 

nel 2015,  crede che Besnate, sulle attività produttive, sia il Comune con una tassazione più bassa. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe  conferma quanto espresso dal Sindaco precisando che Cardano è 1.03, ed 

elenca diversi comuni della zona che hanno delle aliquote più elevate.   Precisa che i dati vanno letti, e visti 

nel loro insieme e non  per singole aliquote. Prosegue facendo vedere tre simulazioni.  La prima riguarda i 

fabbricati residenziali non abitazione principale, le seconde case a Besnate e gli uffici. Ci sono tre ipotesi, 

prima l’immobile molto popolare 50 mq senza box,  che nel 2014 pagava 106 euro sale a 137. Il trilocale 

120 mq con box doppio passa da 619 a 807 e la villetta, seconda casa di 263 mq con box doppio + giardino 

passa 1.241 a 1.617 euro. Poi la seconda ipotesi  è quello delle aree edificabili  che sono variati i valori, cioè 

sono diminuiti.  Precisa che però non si poteva fare il raffronto. 

Il Sindaco Corbo Giovanni  precisa che questo aspetto merita un approfondimento perché interessa molti 

cittadini, molti proprietari besnatesi. Precisa che è stata fatta una scelta con una delibera di Giunta , con la 

quale sono stati abbassati i valori delle aree PIP e delle aree PEEP,  e praticamente sono stati portati a 40 

euro. Chiede conferma al Responsabile Zerminiani. Per le aree PEEP il valore attualmente imponibile è stato 

portato a 40 €/mq, analogamente anche per le aree produttive di iniziativa pubblico-privata, cos’ anche per 

le aree PIP, anche in questo caso sono state portate a 40€/mq, quindi sono stati sostanzialmente dimezzati i 

valori.  Al di là di tutte le letture che si vuole dare alla politica tributaria che viene fatta in questa sede, 

ricorda che è una questione per cui sono stai attribuiti valori importanti a ragion veduta, che ormai non 

avevano più ragione  d’essere nelle attuali condizioni, per cui si è ritenuto di dover intervenire in questo 

senso, abbassando i valori imponibili in maniera tale da restituire anche una tassazione che sia più in linea 

con quello che è l’effettivo valore di tali terreni. Afferma che tale argomento meriti un approfondimento in 

quanto nell’illustrazione dei tributi e del bilancio si perde di vista questo fattore di una certa rilevanza 

perché, senza esagerare,  sono decenni che si aspettava una riduzione di questo tipo. 



L’Assessore Blumetti Giuseppe  prosegue con l’ultima simulazione che è quella sulla TASI che è meno 

significativa , però c’è stata una riduzione di 13.000 euro, che con le lotte che sono state fatte anche con gli 

Assessori, è una riduzione molto significativa.  Si tratta di piccoli risparmi per la TASI sui fabbricati. Quindi 

chiede di passare all’approvazione delle aliquote TASI, precisando che si è passati dallo  0.25 allo 0.24, solo  

sulle abitazioni principali, in quanto vi era la facoltà anche di estendere alle seconde case,  e alzare dello 

0.33 mentre si è rimasti molto bassi.  

Il Consigliere Luini Camillo  sottolinea di aver visto le slide di comparazione con gli altri comuni ma 

questo distrae molto dalla situazione di Besnate in quanto sono state previste delle cose mentre altre no e 

non sappiamo se altri comuni le hanno previste.  

L’assessore Blumetti Giuseppe risponde che erano tutti i comuni. 

Il Consigliere Luini Camillo  fa presente di non avere visto comparazioni con Sumirago e Arsago. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe  risponde di non sapere se Arsago ha già deliberato.  

Il consigliere Luini Camillo ribadisce che questi confronti sembrano  “distrattivi”, pur sapendo che ogni 

comune ha il proprio bilancio con le proprie esigenze. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe  risponde che la normativa è unica.  

Il Consigliere Luini Camillo  afferma che la normativa è unica, ma l’aliquota è diversa. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe  precisa che i diritti sono per tutti uguali. Sottolinea che molti comuni 

risultavano avessero una tassazione inferiore a quella di Besnate per quanto riguarda l’IMU mentre 

applicavano il massimo come TASI.  Sottolinea che si tratta di una cosa molto significativa. Rivendica il 

fatto che a Besnate c’è una tassazione bassa, ed ha cercato di  portare delle argomentazioni. Precisa che 

Arsago ha deliberato ieri e di non conoscere le aliquote.  

Il consigliere Luini Camillo  precisa che il suo intervento è in realtà a favore dell’Assessore, nel senso, che 

a nessuno piace aumentare le tasse. E la riduzione sulla  TASI, anche se è irrisoria, dà un segnale mentre 

sull’IMU è stata aumentata la percentuale ma va ribadito che è perché sono stati ridotti i trasferimenti 

centrali che hanno dovuto essere compensati da questo innalzamento. Dichiara che si asterrà dalla votazione.  

Il Sindaco Corbo Giovanni  fa presente  che ci sarà modo anche nell’ordine del giorno del bilancio,  di fare 

anche un inquadramento politico generale su quest’argomento che merita sicuramente una discussione che 

trascende dalle percentuali. Chiede di procedere a deliberare la diminuzione della tasi da 0,25 a 0,24.  

 

 

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, basata su due presupposti impositivi : 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

CONSIDERATO che la Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui ai commi 669 e successivi del 

citato art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 costituisce la componente finalizzata al 

finanziamento dei servizi indivisibili erogati alla comunità; 
 

VISTO il D.L. 9 giugno 2014, n. 88 “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata  

TASI per l'anno 2014”; 
 

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 

di stabilità 2014): 

• “676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”; 



• “677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 

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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 decreto-legge n. 201, del 

2011.” 
 

DATO ATTO che l’art. 1 comma 679 della L. n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) è 

intervenuto sul comma 677 della L. n. 147/2013 sopra citato, prevedendo che le disposizioni 

transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, fossero estese anche al successivo periodo 

d’imposta 2015 ; 

 

PRECISATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 
  

PRESO ATTO del complesso delle previsioni di spesa per l’anno 2015, e ritenuto di destinare gli 

introiti TASI alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti 

dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015: 
 

servizi di polizia locale; 146.301,00€           

servizio di protezione civile; 15.130,00€             

servizi di viabilità; 29.300,00€             

servizio di pubblica illuminazione; 146.000,00€           

servizi socio-assistenziali; 178.500,00€           

servizi relativi all'istruzione 153.900,00€           

TOTALE 669.131,00€           
 

 

VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale - Componente TASI approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 31/07/2014 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento citato “Con la deliberazione 

comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni 

dalla TASI a favore: 

• dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa; 

• dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; […]” 

 



RITENUTO quindi di avvalersi della predetta facoltà prevedendo una detrazione da applicarsi alla 

TASI dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale pari a € 50,00 per  ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale medesima; 
 

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 il D.M. 13/05/2015 (G.U. Serie generale n.115 del 20 maggio 2015), con il quale viene 

stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, 

di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 

luglio 2015. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 17/06/2015, di proposta di 

determinazione delle aliquote della Tassa per i Servizi Indivisibili per l’anno 2015; 

 

VISTE le previsioni di gettito TASI come risultanti dall’apposito strumento reso disponibile dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante il Portale del Federalismo Fiscale; 

 

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 ed in ordine alla regolarità 

contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e 

votanti; 
 

DELIBERA 
 

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

provvedimento ; 

 

2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale - componente TASI  per l’ anno 2015 : 

a) aliquota dello 0,24 % per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite dal 

vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale  - Componente TASI; 

b) aliquota dello 0,00%, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti gli 

immobili DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le aree 

edificabili; 

c) detrazione da applicarsi alla TASI dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale 

pari a € 50,00 per  ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 



abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale medesima, da applicarsi con le medesime modalità previste dall’analoga 

detrazione prevista ai fini IMU per gli anni di imposta 2012 e 2013; 
 

3. DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte, come da prospetto che segue: 
 

servizi di polizia locale; 146.301,00€           

servizio di protezione civile; 15.130,00€             

servizi di viabilità; 29.300,00€             

servizio di pubblica illuminazione; 146.000,00€           

servizi socio-assistenziali; 178.500,00€           

servizi relativi all'istruzione 153.900,00€           

TOTALE 669.131,00€           

Gettito TASI 276.000,00€          

% copertura servizi 41,25%  
 

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

 

5. DI DARE MANDATO al competente ufficio affinché  provveda a tutti gli adempimenti e le 

pubblicazioni necessarie e conseguenti; 
  

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

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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2015

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/07/2015

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:

13/07/2015

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Pozzi Gabriella

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 FAVOREVOLE.

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 04/08/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  

Lì, 04/08/2015 

 

                                            Il Segretario Comunale 

                                                 F.to Baio Dott.ssa Angela 

Registro Albo n. ______ del 04/08/2015 

 

L’Incaricato ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

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

Besnate, lì 04/08/2015 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Baio Dott.ssa Angela) 

 

_____________________________________________________________________________ 

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 

        

             ___________________________ 

 


