
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 IN DATA 14/07/2015 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE – ANNO 2015 

 

L’anno 2015, addì quattordici del mese di luglio  alle  ore 21:00   nella sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

RONCO GIOVANNA si  

VILLA MARIA GIULIA si  

ERBA MAURIZIA EMANUELA  si 

SESANA LUIGI si  

CORTESI GIOVANNI si  

BOFFI PIETRO  si 

FONTANA EMANUELE si  

VILLA EUGENIO si  

MARSON GABRIELLA si  

SARTI LIVIO SILVANO EDGARDO si  

GALBIATI IVAN  si 

ZANONI ANNA MARIA si  

BRAMBILLA DARDO CESARE si  

 
Presenti 10  Assenti 3 

 

Il Segretario Generale, dott. Ciro Maddaluno, partecipa alla seduta e provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Giovanna Ronco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

 

 

Comune di Ornago 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 
Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO  

c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969 
tel. 039-628631 - fax 039-6011094 

www.comune.ornago.mb.it 
 



Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE – ANNO 2015 

 

 

Il Sindaco svolge le relazioni al dettaglio sulla proposta, aiutandosi con la proiezione di slides 

illustrative. 

Chiedono precisazioni di dettaglio, su alcuni punti, l’Ass. Fontana ed il Cons. Dardo 

Brambilla. 

Il Sindaco, con l’intervento degli Ass. Giulia Villa ed Eugenio Villa, offre le spiegazioni 

chieste. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 

2014) ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - 

composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel 

Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARI; 

 

Dato atto che la componente TASI è disciplinata all’interno del Regolamento IUC adottato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 9/07/2014; 

 

Dato atto, altresì, che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, 

individuati annualmente, come specificato dall’art. 48 del citato Regolamento, nella 

deliberazione di approvazione delle relative aliquote; 

 

Considerato che per “servizi indivisibili” s’intendono generalmente quelli relativi a 

prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 

utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la 

specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto; 

 

Tenuto conto che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’art. 1 comma 682 della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147, il Comune provvede ad individuare i servizi indivisibili, con 

l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi, così come risulta dall’allegato 

prospetto di dettaglio, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Verificato che gli importi di tali servizi individuano la spesa presunta, distinta per 

Funzioni/Servizi all’interno dello schema di Bilancio di Previsione 2015, che 

l’Amministrazione intende finanziare anche attraverso il gettito TASI; 

 

Dato atto che l’art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che il 

Consiglio Comunale deve approvare le aliquote del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi sopra 

individuati; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 1 commi 676, 677 e 678 della Legge di stabilità 2014, l’aliquota 

di base TASI è pari all’1 per mille con possibilità di ridurla fino all’azzeramento, e che anche 

per l’anno 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ad eccezione dei 

“fabbricati rurali strumentali” per i quali l’aliquota non può superare l’1 per mille; 

 



Tenuto conto che le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, di 

cui all’art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la loro 

sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31/12/2013, 

ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobili; 

 

Preso atto che, con deliberazione Consigliare n. 15 del 14/07/2015 il Comune di Ornago ha 

determinato le aliquote di riferimento IMU - quale componente IUC – nel: 

 

4,00 PER MILLE ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE 

€ 200,00: DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

9,3 PER MILLE ALIQUOTA di BASE 

9,0 PER MILLE ALIQUOTA FABBRICATI LOCATI 

6,0 PER MILLE ALIQUOTA FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI 

ENTRO IL 2° GRADO ED AFFINI ENTRO IL  1°  GRADO 

 

Dato atto che al fine di concorrere, attraverso il gettito TASI, al finanziamento dei costi 

relativi ai servizi indivisibili individuati, risulta necessario prevedere per l’anno 2015 le 

seguenti aliquote e detrazioni TASI: 
 

ALIQUOTE 

- 2,5 + 0,4 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE 

PERTINENZE (esclusi A1 – A8 – A9); 

- 2,0 + 0,4 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE 

PERTINENZE (cat. A1 – A8 – A9); 

- 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, IVI 

COMPRESE LE AREE EDIFICABILI; 

- 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI STRUMENTALI; 

 

DETRAZIONI 

-   25,00 euro   per ogni figlio a carico fino a dei 21 anni 

(computando per intero l’anno di compimento dei 21 

anni) 

-   60,00 euro   per rendite fino a    100,00 euro 

-   60,00 euro   per rendite fino a    200,00 euro 

-   55,00 euro   per rendite fino a    300,00 euro 

-   50,00 euro    per rendite fino a    400,00 euro 

-   40,00 euro   per rendite fino a    500,00 euro 

-   35,00 euro   per rendite fino a    600,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a    700,00 euro  

-   00,00 euro   per rendite fino a    800,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a    900,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a 1.000,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a 1.200,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a 1.500,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a 2.000,00 euro 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2015 al 30 luglio 2015; 

 



Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 

stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Vista legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014); 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, 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 30 giorni dalla 

data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione 

telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo 

Fiscale – prot. n. 4033 del 28/02/2014; 

 

 

 

Visti inoltre: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000; 

- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;  

- lo Statuto comunale; 

 

Preso atto del parere espresso e allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte 

integrante e sostanziale dal Revisore dei Conti; 

 

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Finanze e Programmazione 

Economica nella seduta del 08/07/2015; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali” e lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo tecnico-

contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti: 3 (Zanoni, Anna Maria Brambilla Dardo e Sarti Livio) 

espressi d an. 10 consiglieri presenti 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di dare atto che per l’anno 2015 i servizi indivisibili finanziati col gettito TASI anno 2015, 

sono determinati come da allegato prospetto di dettaglio, unito alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) componente tributo sui servizi indivisibili – TASI: 

 



ALIQUOTE 

- 2,5 + 0,4 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE 

PERTINENZE (esclusi A1 – A8 – A9); 

- 2,0 + 0,4 PER MILLE: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE 

PERTINENZE (cat. A1 – A8 – A9); 

- 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, IVI 

COMPRESE LE AREE EDIFICABILI; 

- 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI STRUMENTALI; 

 

DETRAZIONI 

-   25,00 euro   per ogni figlio a carico fino a dei 21 anni 

(computando per intero l’anno di compimento dei 21 

anni) 

-   60,00 euro   per rendite fino a    100,00 euro 

-   60,00 euro   per rendite fino a    200,00 euro 

-   55,00 euro   per rendite fino a    300,00 euro 

-   50,00 euro    per rendite fino a    400,00 euro 

-   40,00 euro   per rendite fino a    500,00 euro 

-   35,00 euro   per rendite fino a    600,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a    700,00 euro  

-   00,00 euro   per rendite fino a    800,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a    900,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a 1.000,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a 1.200,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a 1.500,00 euro 

-   00,00 euro   per rendite fino a 2.000,00 euro 

 

3. di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 2) decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

4. di stabilire che il pagamento avverrà in 2 rate con le seguenti scadenze: 16 giugno e 16 

Dicembre; 
 

5. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero 

dell'economia e delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 commi 

13bis e 15 del D.L. 201/2011; 

 

6. di dare atto che, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento 

con adesione e per l’esercizio del potere di autotutela, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 del 30/06/2000, l’Ufficio Tributi assumerà idonee iniziative volte a 

consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni contenute nella presente 

deliberazione. 

 

 

Successivamente, con voti favorevoli n. 7, astenuti: 3 (Zanoni, Anna Maria Brambilla Dardo e 

Sarti Livio) espressi d an. 10 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

 



Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Allegato pareri 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE – ANNO 2015 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole 

 

08/07/2015   Il Responsabile dell'Area Finanziaria    

      rag. Nicole Cuzzupè   

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole  

 

08/07/2015     Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

       Rag. Nicole Cuzzupè      

 

 



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE – ANNO 2015 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

  Giovanna Ronco     dott. Ciro Maddaluno 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 124, e 125, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

22/07/2015  Il Segretario Generale 

22/07/2015     dott. Ciro Maddaluno  

 

 

     

 

            

      

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge  

 

in data 01/08/2015 

 

Rep.  di pubblicazione n. _________/ ________ 

 

 

Li, 01/08/2015  Il Segretario Generale 

      dott. Ciro Maddaluno 

 

 

 


