
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  14  del  29-04-2015

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore
21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano:

 MASSIRONI ANDREA P CASALETTO ALFREDO P

PROCOPIO GIUSEPPE P SELLITTO ERNESTO P

TAMANDI FABIO P TOMALINO JOHN PATRICK P

SPEZZAFERRI GIUSEPPINA P VILLA SILVIA P

GARGANTINI FEDERICA P MARINARI VALERIA P

VIVENZIO MASSIMILIANO P POZZI ALESSANDRO P

SESANA MARIA SILVIA P PANZERI MASSIMO AUGUSTO P

COGLIATI ISABELLA P VALLI ANDREA P

ALBANI FIORENZA P

PRESENTI…:    17  ASSENTI…..:     0

Degli Assessori esterni, risultano:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Avv. Mario Blandino, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MASSIRONI
ANDREA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015.

Servizio Affari Generali



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco:

(Il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

APERTA LA DISCUSSIONE:

(Il dibattito è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

CHIUSA LA DISCUSSIONE.

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. la quale, con i commi dal 639
al 705 dell’articolo 1 istituisce, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta  Unica
Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge
n. 147/2013 la IUC è composta da:

IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessorea.
di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore cheb.
dell’utilizzatore dell’immobile;
TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta ec.
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

ATTESO che la citata Legge 147/2013 regolamenta, all’articolo 1, dal comma
669 al comma 681 il nuovo tributo sui servizi indivisibili, denominato “TASI” e dal
comma 682 al comma 705 alcuni aspetti “comuni” sia della “TASI” che della “TARI”;

RITENUTO di riportare alcuni dei commi sopra citati, al fine di definire con
chiarezza alcuni aspetti della “TASI”:

comma 669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
(comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)

comma 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
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comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.

comma 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.

comma 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 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione
delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nei commi b)
e C) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all’art. 13,
comma 2, del D.L. 201/2011, le detrazioni d’imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13
del citato D.L. n. 201/2011. (comma modificato dall’art. 1, comma 1,L. 68/2014,
poi dall’art. 1, comma 679 della L. 190/2014).

comma  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.

comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
    a) per quanto riguarda la TARI:
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti;
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE;
      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali
alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie
su cui l'attività viene svolta;
    b) per quanto riguarda la TASI:
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      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione
dell'ISEE;
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e'
diretta.

RICHIAMATE le seguenti, ulteriori, disposizioni legislative:

Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 denominato “Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito con modificazioni
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Decreto Legge 28/03/2014 n. 47 denominato “Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”
convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;

Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 denominato “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89;

Legge 23/12/2014, n. 190 denominato “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)”;

Decreto Legge 24/01/2015 n. 4 denominato “Misure urgenti in materia di
esenzione IMU”, convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2015, n.
34;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale
denominata “IUC”, modificato nella seduta del Consiglio comunale odierna, nello
specifico, la Parte Prima, relativa alla disciplina generale della IUC e la Parte Terza,
relativa al regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui servizi
indivisibili – TASI;

ATTESO che il sopra richiamato Regolamento, nella Parte Terza, all’articolo 3,
dispone che “annualmente, con deliberazione di Consiglio comunale che determina
l’aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili
comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui
copertura la Tasi è diretta”;

TENUTO conto che per “servizi indivisibili” s’intendono, in linea generale, i
servizi, le prestazioni ed attività fornite dal Comune alla collettività, per i quali non
è attivo alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del Comune di appartenenza e per la quale non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro (sono esclusi, pertanto, i
servizi a domanda individuale);

CONSIDERATO che, ai sensi del citato comma 677, qualora si ritenesse di
applicare detrazioni le stesse dovrebbero essere finanziate con l’aumento
dell’aliquota TASI;

RITENUTO di individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi annui, di cui
all’allegato A) parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e di
determinare, conseguentemente, le seguenti aliquote TASI per l’anno 2015 che ne
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permettono la copertura, riducendo l’aliquota già applicata nell’anno 2014 e
non introducendo detrazioni:

TIPOLOGIA ALIQUOTA
abitazioni principali nelle categorie
catastali diverse da A1, A8 e A9 e
relative pertinenze

2,3 per mille

altre categorie catastali 0,0 per mille

Il comune di Merate si avvale della
facoltà prevista dal comma 676
dell’articolo 1 della L. 147/2013 che
permette la riduzione dell’aliquota fino
all’azzeramento

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446
provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il
comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal
seguente: 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 l’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 delle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè nel termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto 16/03/2015 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto
“Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli Enti locali”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015;

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle
attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l’articolo 36 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e
Gare – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis
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del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
e Personale – Rag. Marianna Nadalini, ai sensi del combinato disposto degli art. 49
e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  in ordine alla regolarità
contabile dell’atto in esame;

Prima della votazione, esce dall’aula il Sig. Andrea Valli; i Consiglieri Comunali
presenti sono pertanto n. 16.

CON VOTI n. 12 favorevoli, n. 3 contrari (Villa Silvia, Marinari Valeria e Pozzi
Alessandro), espressi in forma palese, essendo n. 16 i Consiglieri presenti, dei quali
n. 15 i votanti e n. 1 gli astenuti (Panzeri Massimo)

D E L I B E R A

di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e1.
integralmente riportato quale parte integrante;

di individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi annui, come da allegato A)2.
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare, per l’anno 2015, con effetto dal 1° gennaio, le aliquote della TASI3.
come di seguito specificate:

TIPOLOGIA ALIQUOTA
abitazioni principali nelle categorie
catastali diverse da A1, A8 e A9 e
relative pertinenze

2,3 per mille

altre categorie catastali 0,0 per mille

Il comune di Merate si avvale della
facoltà prevista dal comma 676
dell’articolo 1 della L. 147/2013 che
permette la riduzione dell’aliquota fino
all’azzeramento

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle4.
aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla L. 147/2013;

di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, al5.
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale nella
presente seduta;

di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al6.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997.

Citta' di Merate (LC) - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29-04-2015



Con successiva e separata votazione con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari,
espressi in forma palese, essendo n. 16 i Consiglieri presenti, dei quali n. 13 i
votanti e n. 3 gli astenuti (Villa Silvia, Marinari Valeria e Pozzi Alessandro), la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dopo la votazione per l’immediata eseguibilità della deliberazione, rientra in aula il
Sig. Andrea Valli; i Consiglieri Comunali presenti sono pertanto n. 17.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2015

Sindaco:

Passiamo al quinto punto, che riguarda la TASI, l’Imposta che noi abbiamo
applicato esclusivamente sull’abitazione principale.
Come ho avuto modo di anticipare in Commissione, siccome era problematico
mantenere i 25,00 Euro di detrazione, è stato molto più semplice adeguare questa
agevolazione, che peraltro noi abbiamo introdotto l’anno scorso e che valeva
125.000,00 Euro; però lo Stato poi, contrariamente a quanto promesso, questi
125.000,00 Euro ce li ha cassati, è vero? Quest’anno abbiamo deciso di non
introdurre nessuna esenzione, ma di ridurre di 2 punti. Quindi applicare la TASI al
2,3 per mille anziché al 2,5 per mille, che sostanzialmente determina un importo,
abbiamo calcolato, di circa 145.000,00 Euro, quindi per i cittadini dovrebbe
cambiare relativamente poco.
Questa è una discussione che abbiamo già ampliamente affrontato in Commissione,
per cui la proposta della Maggioranza è questa.
È aperta la discussione.

Marinari Valeria:

Posso?

Sindaco:

Prego.

Marinari Valeria:

Grazie. In Commissione effettivamente è stata illustrata la scelta
dell’Amministrazione di stabilire un’aliquota unica per tutti, nonostante sia possibile,
per il Comune, disciplinare le riduzioni attraverso l’applicazione dell’ISEE.
Allora volevo chiedere - in modo da essere certi che tutte le simulazioni siano state
fatte, in particolare quelle che possono andare a vantaggio delle famiglie che fanno
più fatica in questo momento - se sia stata pensata e simulata, quindi valutata
attentamente, questa possibilità.
Altri Comuni - mi sono un po’ informata, non sono un’esperta del settore, ma mi
sono un po’ informata - l’hanno applicata, hanno addirittura stabilito degli scaglioni
di reddito con delle aliquote diverse o delle riduzioni diverse, e quindi mi chiedevo e
vi chiedo, a nome del nostro Gruppo, se questa possibilità sia stata studiata per il
nostro Comune. Grazie.

Sindaco:

Sì, è stata valutata, ma abbiamo ritenuto per questa imposta, per come è
strutturata, come abbiamo fatto negli anni passati, di non applicare questo tipo di
gradualità. L’abbiamo applicata su tante altre cose, ad esempio sull’addizionale
IRPEF e su tutta una serie di servizi, ma non su questa, perché si corre un rischio:
io sono convinto di una cosa, che la semplicità a volte serve meglio che una serie di
leggi e regolamenti che sono anche contorti da applicare.
E siamo in una situazione - dovrebbe essere l’ultimo anno, quasi certamente, di
questa folle rincorsa a cambiare nomi, ma non a cambiare la sostanza delle cose -
per cui ci sembrava proprio inopportuno entrare in questo ginepraio.
Perciò, come dicevo, abbiamo tutta una serie di servizi; avremo modo poi, quando
andremo ad approvare il bilancio preventivo, con le modifiche che verranno attuate
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per quanto riguarda l’ISEE, ma su questa imposta, come su altre, abbiamo deciso,
come Maggioranza, che ci assumiamo la responsabilità di non fare questa scelta.
Altri? Prego.

Panzeri Massimo Augusto:

Per quanto mi riguarda, ribadisco quello che ho già detto; vale lo stesso
ragionamento che ho fatto per il punto precedente, pertanto il nostro voto sarà di
astensione.

Sindaco:

Benissimo, allora direi di procedere alla votazione.

Marinari Valeria:

Noi dobbiamo fare la dichiarazione di voto.

Sindaco:

Scusi.

Marinari Valeria:

Semplicemente, in conseguenza di quanto osservato, siccome ci sembrava più equo
per le famiglie utilizzare quest’altro sistema, voteremo contro.

Sellitto Ernesto:

Dichiarazione di voto formale. Il voto è favorevole.

Sindaco:

Bene. Ci sono altri? Va bene, allora votiamo.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MASSIRONI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Mario Blandino

Il Segretario Comunale, visti agli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici

giorni consecutivi a partire dal 18-05-2015                       (art. 124 del D. Lgs

18.08.2000 n. 267).

Merate, 18-05-2015 IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 134, commi 3 e 4, D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma

4).

SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

Merate,
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