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DELIBERAZIONE N.  8 
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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  TRIBUTO  SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

'TASI' ANNO 2015          
 

             L’anno duemilaquindici addi nove del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 – Monza Luigi Presente 10 - Bettoni Luca Denis  Presente  

2 – Corradi Daniela Presente 11 - Guzzetti Gianluigi  Assente  

3 – Preatoni Francesca Presente   

4 – Bettoni Adonis Presente   

5 – Cerati Michele Paolo Luciano Presente   

6 – Cosco Daniela Presente   

7 – Simonetto Roberto Antonio Presente   

8 – Lucioni Michele Presente    

9 – Giola Domiziana Presente   

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ivan  Roncen il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Il Sig. Bettoni Adonis , assunta la presidenza  e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere la deliberazione  
di propria competenza sull’oggetto sopra riportato 

 
Sono inoltre presenti i Sigg.ri Assessori esterni : BERNASCONI MICHELANGELO, 

LOCATELLI DARIO ADELCHI. 
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Delibera di C.C. n. 8 del 09.04.2015 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  TRIBUTO  SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

'TASI' ANNO 2015          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

- l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al comma 

639 l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi 

che si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della tassa sui Rifiuti 

(TARI), destinata a finanziari i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

- La disciplina della componente del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dettagliata nei 

commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 

come modificati dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 

modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68;  

 

ATTESO che: 

le aliquote della TASI, come indicato nei commi 676, 677 e 678 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013, come modificati dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 

modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, e modificati dall’art. 1 comma 679 

della legge 23/12/2014 n. 190 sono previste nelle seguenti misure: 

- aliquota di base pari all’1 per mille, con possibilità di variazione in diminuzione fino 

all’azzeramento; 

- rispetto del 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 gli anno 2014 e 2015, l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille; 

- per gli anno 2014 e 2015, possono essere superati i limiti sopra stabiliti, 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, 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; 

- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima 

della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

- Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili; 

- Possono essere introdotte detrazioni d’imposta per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad 

esse equiparate in modo da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
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VISTA la propria precedente deliberazione n. 31 del 16 luglio 2014, mediante cui si è determinata 

l’aliquota del 2,50 ‰ per l’applicazione della TASI alle abitazioni principale e relative pertinenze, 

diverse dalla categoria A/1, A/8 e A/9 e l’aliquota del 2,0 ‰ per le abitazioni principali delle 

categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

TENUTO CONTO che la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, 

intendendosi per tali, in linea generale, quei servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni 

alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, opere la cui utilità ricade 

omogeneamente su tutta la collettività del comune ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro; 

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’IMU non è più applicabile alle abitazioni 

principali, comprese quelle ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 

del 2011, e che pertanto si dovranno reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della 

TASI, riconoscendo tuttavia che tali risorse saranno rivolte alla copertura parziale, pari a circa il 

49,93 dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 

previsione per l’anno 2015: 

a. Pubblica sicurezza e vigilanza ...................................................................Euro  191.300,00 

b. Tutela del patrimonio artistico e culturale..................................................Euro  ………….. 

c. Servizi cimiteriali .......................................................................................Euro ...83.000,00 

d. Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione 

pubblica ......................................................................................................Euro..338.000,00 

e. Servizi socio assistenziali...........................................................................Euro..774.900,00 

f. Servizio di protezione civile.......................................................................Euro    34.660,00 

g. Servizio di tutela degli edifici e delle aree comunali .................................Euro    ………… 

h. Altri servizi................................................................................................Euro     ………… 

Totale Euro 1.421.860,00 

 

CONSIDERATO che il gettito può essere ottenuto: 

- applicando la TASI sulle abitazioni principali e le relative pertinenze, ivi comprese le unità 

immobiliari equiparate per Legge o per Regolamento comunale, non soggette ad IMU; 

- rispettando 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 (i.e.: 6 ‰ per le abitazioni principali); 

VISTO il Regolamento Comunale in materia di IUC, che al Titolo IV (da art. 45 a art. 55) 

disciplina la componente TASI; 

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente 

può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni: 

1) aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 

equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, già escluse dal pagamento 

dell’IMU; 

2) aliquota Tasi del 2,0 per mille per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

3) aliquota 0,00 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai 

punti precedenti. 

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, esclusivamente per via telematica, entro 

il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
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trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione ; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16.03.2015 ad oggetto “Differimento al 31 maggio 

2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n.1 (Giola Domiziana) resi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente 

TASI (Tributo servizi indivisibili): 

a) aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad 

esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 

dell’IMU; 

b) aliquota Tasi dello 2,0 per mille per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

c) aliquota Tasi 0,00 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle 

di cui ai punti precedenti. 

 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento Comunale in materia di IUC;  

 

4. di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  

 

5. di dichiarare con successiva votazione: favorevoli n.9, contrari n.1 (Giola Domiziana) 

immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
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 Delibera di C.C. n. 8 del 09.04.2015 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  TRIBUTO  SUI SERVIZI INDIVISIBILI 'TASI' 

ANNO 2015          

 

 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to  DOTT.SSA ROBERTA PASINATO                                       

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 

__________________________ 

  
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to   dott.ssa PASINATO ROBERTA 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 8 del 09.04.2015 
                                                                           

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

              F.to Bettoni Adonis                              F.to Dott. Ivan  Roncen       

   

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 __________________________    _________________________ 

 
 

===================================================================================== 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
 

dal…07.05.2015  …………………………..al…22.05.2015  ………………………… 

 

  Trasmessa in copia ai capigruppo ai sensi dell’art. 125, comma 1°, legge 18/8/2000, n. 267  (elenco n. ............ prot. 

n. ....................) 

Addì,  07.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ivan  Roncen 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

_________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 , comma  3° , Legge 18/8/2000, n. 267; 

[ S ]perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma  4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Addì,  07.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Ivan  Roncen 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

________________________ 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Dalla residenza municipale                                   IL SEGRETARIO COMUNALE                                      

             

                                                             Dott. Ivan Roncen     

           


