
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28/05/2015 

 

 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE  DEI  SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI 

DAL  COMUNE DI GUANZATE ED APPROVAZIONE DELLE ALI= 

QUOTE    PER LA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) 

PER L'ANNO 2015. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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 del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 

diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia 

e della destinazione degli immobili; 

 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 

TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

  

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dall’art. 1, 

comma 679, della L. 190/2014 che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, confermando che, anche per il 2015, l'aliquota massima in 

materia di TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

Vista la propria delibera n. 16 del 28/05/2015, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote 

e detrazioni IMU: 

ABITAZIONI PRINCIPALI DI CAT. A01, A08 e A09:………….. 0.35%/DETRAZIONE 200,00 

ALTRI IMMOBILI (aliquota ordinaria)…………………………….1.06% 

 

Considerato che la Legge di Stabilità 2015 ha previsto che anche per l’anno 2015, nella determinazione 

delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti descritti in precedenza, 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 

D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011; 

 



Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 

TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 

1 per mille; 

 

Ritenuto, come già avvenuto nell’anno 2014, di limitare l’applicazione della TASI alle sole unità 

adibite ad abitazione principale (pu ricomprendendo quelle rientranti nelle cat. catastali A1, A8 ed A9 

già soggette ad IMU), in considerazione del fatto che: 

 le rimanenti tipologie di immobili (seconde case, edifici commerciali, artigianali ed industriali, 

aree edificabili, etc…) risultano già assoggettate all’imposizione dell’IMU; 

 per le abitazioni principali c.d. “di lusso”, l’aliquota IMU già approvata per l’anno 2014 era 

stata ridotta rispetto a quella vigente negli anni precedenti (0.35% anziché 0.42%) e pertanto, la 

sola applicazione dell’IMU a dette unità potrebbe costituire un’imposizione non equa e produrre 

effetti contributivi non proporzionati; 

 

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti relative ai servizi 

indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario provvedere alla fissazione per l’anno 2015:  

 

a) delle seguenti aliquote TASI: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(comprese le  categorie A/1-A/8-A/9) 

0.33 % 

Altri immobili 0.00 % 

 

 b) delle seguenti detrazioni per abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate di 

cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

214/2011, dando atto che l’importo detraibile è commisurato in base alla rendita dell’unità catastale 

destinata ad abitazione ed applicato sull’imposta determinata in base all’intero imponibile assoggettato 

(abitazione principale ed eventuali pertinenze): 

 

Rendita dell’unità abitativa da € 0,00 ad € 200,00 € 80,00 

Rendita dell’unità abitativa da € 200,01 ad € 400,00 € 120,00 

Rendita dell’unità abitativa da 400,01 ad € 500,00 € 140,00 

Rendita dell’unità abitativa da 500,01 ad € 700,00 € 120,00 

Rendita dell’unità abitativa da 700,01 ad € 850,00 € 50,00 

Rendita dell’unità abitativa oltre € 850,00 nessuna detrazione 

 

c) delle seguenti maggiori detrazioni, non cumulabili tra di loro: 

 

1) FIGLI MINORENNI - detrazione di € 50,00 per ciascun figlio minore di anni 18 presente nel 

nucleo famigliare al 1° gennaio 2015; tale detrazione è applicabile soltanto previa 

presentazione, prima della scadenza del saldo, all’Ufficio Tributi del Modello ISEE dal quale 

deve risultare un Valore ISEE inferiore ad € 20.000,00; 

2) DISABILI – detrazione di € 50,00 qualora nel nucleo famigliare del soggetto passivo sia 

presente un disabile la cui condizione sia certificata dall’ASL competente e risulti: 

a.  pari almeno al 80% se il disabile è adulto; 

b. con indennità di frequenza nei codici 05 o 06 se il disabile è minorenne. 

 



Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i 

predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi: 

 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 170.000,00 

Manutenzione e gestione  immobili comunali € 111.000,00 

Illuminazione pubblica  € 160.000,00 

Protezione civile € 3.200,00 

Servizi di tutela dell'ambiente (verde pubblico, randagimo ecc) € 64.000,00 

Manutenzione ordinaria cimitero comunale € 36.800,00 

TOTALE  € 545.000,00 
 

Visto il “Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC” che, al Capo III disciplina il  tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera n. 12 del 21.05.2014; 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’articolo unico del D.M. 13 Maggio 2015, che ha differito al 30 Luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Visto l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione, Prot. n. 5331 delL’ 11.05.2015 (All. B); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione, i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 

Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona, nonché l’esito della verifica di conformità 

dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all’allegato “A” al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), come di seguito indicate: 

 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(comprese le categorie A/1-A/8-A/9) 

0.33 % 

Altri immobili 0.00 % 

 

 

 



DETRAZIONI: 

 

Rendita dell’unità abitativa da € 0,00 ad € 200,00 € 80,00 

Rendita dell’unità abitativa da € 200,01 ad € 400,00 € 120,00 

Rendita dell’unità abitativa da 400,01 ad € 500,00 € 140,00 

Rendita dell’unità abitativa da 500,01 ad € 700,00 € 120,00 

Rendita dell’unità abitativa da 700,01 ad € 850,00 € 50,00 

Rendita dell’unità abitativa oltre € 850,00 nessuna detrazione 

 

  MAGGIORI DETRAZIONI NON CUMULABILI TRA DI LORO: 

 

1) FIGLI MINORENNI - detrazione di € 50,00 per ciascun figlio minore di anni 18 presente nel 

nucleo famigliare al 1° gennaio 2015; tale detrazione è applicabile soltanto previa 

presentazione, prima della scadenza del saldo, all’Ufficio Tributi del Modello ISEE dal quale 

deve risultare un Valore ISEE inferiore ad € 20.000,00; 

2) DISABILI – detrazione di € 50,00 qualora nel nucleo famigliare del soggetto passivo sia 

presente un disabile la cui condizione sia certificata dall’ASL competente e risulti: 

a.  pari almeno al 80% se il disabile è adulto; 

b. con indennità di frequenza nei codici 05 o 06 se il disabile è minorenne. 

 

2. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona, entro le scadenze 

previste, tutti gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in modo da 

consentire ai contribuenti di poter effettuare il pagamento dell’acconto, secondo quanto deliberato, alla 

scadenza del 16 giugno 2015; 

 


