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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVI ZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015 
 

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di maggio con inizio della seduta alle ore 
19:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Diego TOSCANI  X 

     2.     Luigi PAONESSA  X 

     3.     Valentina PEDRALI  X 

     4.     Massimo OTTELLI  X 

     5.     Donatella ONGARO  X 

     6.     Fabrizio ZANOTTI  X 

     7.     Gianluca GUERINI  X 

     8.     Ruggero GERVASONI  X 

     9.     Roberta RIVETTI  X 

 

   10.     Giacomo CAMELETTI  X 

   11.     Rosangela BELLERI  X 

   12.     Laura LUSSU  X 

   13.     Armando SIGNORINI  X 

   14.     Silvia PRANDELLI  X 

   15.     Sergio AURORA  X 

   16.     Maria PINTOSSI  X 

   17.     Giovanni CAPPELLO  X 

   18.     dott. Gianfranco SECCHI  X 

 
 

Risultano assenti i Consiglieri Cameletti e Lussu. Presenti n. 15 Consiglieri. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Fabio Ferraglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  dott.ssa Laura CORTESI, la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Gianluca GUERINI nella Sua qualità 
di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente del Consiglio comunale Gianluca Guerini, data lettura del titolo del punto 
all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore Luigi Paonessa per l’illustrazione 
dell’argomento oggetto di deliberazione del Consiglio comunale. 

Luigi Paonessa, Assessore (Popolari e Democratici): Grazie, Presidente. Con la 
determinazione delle aliquote TASI di stasera andiamo a completare un po’ il quadro della 
determinazione delle aliquote ai fini della IUC – L’Imposta Municipale Unica – introdotta 
dalla Legge  147 del 2013. Sostanzialmente resta confermato anche in questo caso l’impianto 
precedente in vigore nel 2014 e ricordo che questa tassa va a colpire i cosiddetti Servizi 
Indivisibili e per servizi indivisibili si devono intendere, in linea generale, tutti i servizi, le 
prestazioni, le attività e le opere fornite dal Comune alla collettività la cui utilità ricade 
omogeneamente su tutti i cittadini, su tutta la collettività senza possibilità di effettuare una 
suddivisione del beneficio all’effettivo utilizzo individuale. I servizi individuati sono 7, li 
vado ad elencare: servizi demografici, servizio di Polizia Locale, servizio bibliotecario, 
servizio di viabilità e circolazione stradale, servizio di illuminazione pubblica, il servizio di 
protezione civile e i servizi parchi e verde pubblico. Ricapitolo molto velocemente, molto 
sinteticamente le caratteristiche della tassa. I soggetti passivi di imposta sono tutti coloro che 
possiedono o detengono immobili. Sono esentati coloro che possiedono immobili di categoria 
E, coloro che svolgono, all’interno dell’immobile, attività assistenziali, previdenziali, 
didattiche senza scopo di lucro e gli immobili posseduti da anziani che risiedono in istituti di 
ricovero. Anche per l’anno 2015, la TASI per gli immobili deve essere la prima abitazione e 
relative pertinenze viene azzerata. Per quanto riguarda l’impianto relativo alle aliquote viene 
confermato completamente quello già previsto nel 2014, ovvero un’aliquota del 2,5‰ per le 
abitazioni principali e pertinenze non soggette ad applicazione dell’IMU; un’aliquota dell’1‰ 
per, invece, le abitazioni principali che sono soggette all’IMU, quindi ricordo gli immobili di 
pregio, nel dettaglio; e sempre all’1‰ è fissata l’aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale. E’ fissata una detrazione, infine, di Euro 50 da applicare all’abitazione principale 
per il soggetto passivo che abbia 3 o più figli conviventi con età fino ai 26 anni. Gettito 
previsto per l’anno 2015, come da Bilancio di Previsione è pari a 755.000 Euro. Grazie. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie a lei, 
Assessore Paonessa. Lascerei la parola al Consiglio. capogruppo Cappello, prego. 

Giovanni Cappello, Capogruppo (Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it): Abbiamo 
constatato che le aliquote TASI non subiranno alcun aumento per l’anno 2015 e non possiamo 
che apprezzare. Abbiamo anche ascoltato, in Commissione, l’Assessore Paonessa riferire che 
dal pagamento della TASI saranno esenti gli anziani che hanno spostato la loro residenza 
presso la RSA e anche su questo siamo favorevoli. Del resto, questo è previsto nell’articolo 
46 comma 4 del Regolamento Comunale sulla IUC. Tuttavia, su questa questione, in 
Commissione Affari Generali, la Consigliera Lusso chiedeva se l’Amministrazione avesse 
pensato ad eventuali controlli per verificare se l’abitazione esentata fosse concessa in uso, 
anche gratuito, a terzi anche se figli o parenti stretti del possessore. Alla domanda non è stata 
data una risposta esaustiva poiché non era chiaro, in quella sede, se l’imposta fosse o meno 
dovuta in quel caso. Da una nostra verifica sembrerebbe di sì. Infatti, il Regolamento 
Comunale per la IUC, all’articolo 1, comma 2, punto C, chiarisce che la TASI è riferita ai 
servizi indivisibili erogati dal Comune a carico del possessore o dell’utilizzatore 
dell’immobile, quindi se l’abitazione è concessa in uso a terzi, a qualsiasi titolo, l’imposta è 
dovuta almeno per la parte relativa all’utilizzatore. Perciò, alla luce di ciò, riproponiamo la 
domanda posta in Commissione Affari Generali dalla Consigliera Lussu. Cioè, se 
l’Amministrazione ha previsto – o ha intenzione di prevedere – un piano di controlli sugli 
immobili esenti dal pagamento dell’imposta affinché non si verifichino episodi di evasione, 
magari involontaria, dell’imposta in questione. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, capogruppo 
Cappello. Altri che hanno chiarimenti da chiedere? Prego, capogruppo Signorini. 
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Armando Signorini, Capogruppo (Lega Nord – Lega Lombarda Padania): Io vorrei solo 
esprimermi per dichiarare la mia contrarietà, come l’ho sempre dichiarata ogni volta che si 
parla di TASI, di questa strana tassa. Una strana tassa perché è nata da uno scambio politico 
fatto da diversi gruppi politici per sostenere il Governo. Eravamo nei periodi IMU sì, IMU no, 
c’era chi voleva togliere l’IMU, chi non voleva  e l’accordo è stato fatto: togliamo l’IMU e 
mettiamo la TASI. Per il cittadino non è cambiato niente, paga qual cosina in più, e sono stati 
tutti contenti. Però chi ci rimette è il cittadino perché il cittadino la paga 2 volte.  Antecedente 
al 2014, questi servizi venivano coperti dai trasferimenti statali, no? Per cui, la conseguenza 
dell’immissione di chi si è inventato la TASI è stata quella di dare più risorse ai Comuni in 
modo che potesse diminuire i trasferimenti; i trasferimenti che erano fatti da soldi che i 
cittadini versano allo Stato. Questi soldi i cittadini li versano né più, né meno: vanno avanti a 
versarli e in più si trovano a pagare la TASI per cui è per quello che io dico che la pagano 2 
volte.  Torno a ripetere, dopo non entro nei meccanismi, del fatto che si mantengono le 
aliquote, questo qua è uno sforzo fatto dal Comune e lo apprezzo anch’io però, ecco, il senso 
che noi siamo contro politicamente questa tassa ci imporrà di votare contro.  

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, capogruppo 
Signorini. Altri. Se nessuno chiede di intervenire lascio la parola, allora, all’Assessore 
Paonessa.  

Luigi Paonessa, Assessore (Popolari e Democratici): Sì. Una rapida risposta al Consigliere 
Cappello che si riferiva al caso particolare, chiesto in Commissione, sugli immobili posseduti 
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero. La TASI è esente, in 
questi casi, salvo il fatto, da  Regolamento, che l’immobile venga dato in affitto. Però, a fronte 
del fatto che abbiamo previsto, come Comune di Sarezzo, che anche per l’anno 2015 la TASI, 
per gli immobili diversi dall’abitazione principale sia sempre esente, anche in quel caso resta 
esente. Penso di essere stato chiaro.  

(Segue intervento fuori microfono) 

Luigi Paonessa, Assessore (Popolari e Democratici): Sì. Tutti i fabbricati perché, 
comunque, non è prevista nel caso in cui l’abitazione non sia abitazione principale, è proprio 
una previsione a monte. Okay?  

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Assessore 
Paonessa. Se nessun altro chiede di intervenire … Ah, prego Assessore Ferraglio.  

Fabio Ferraglio, Assessore (Popolari e Democratici): Io avrei solo una semplice domanda 
perché ho trovato un po’ singolare l’intervento del capogruppo Signorini. Io vorrei chiedere al 
capogruppo Signorini, se lui fosse l’Assessore al Bilancio del Comune di Sarezzo, che cosa 
farebbe con la TASI perché mi sfugge la logica che sta dietro il fatto che è contrario 
all’applicazione di una norma di legge che, peraltro, se noi non applicassimo, a parte che il 
Comune andrebbe per aria ma, al di là di questo, non c’è … Cioè, perché, al limite, si può 
essere contrari alle aliquote perché uno posso capire che dica “Va beh, la facciamo pagare di 
meno, poi bisogna capire dove si vanno a prendere i soldi” ma al di là di questi aspetti  che 
sono di merito rispetto alla faccenda, ma vorrei capire se il Consigliere Signorini dovesse fare 
l’Amministratore che cosa farebbe di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto noi sulla 
TASI perché mi sfugge la logica, non riesco a capire a che cosa sia contrario perché c’è una 
norma di Legge che impone l’applicazione, un’aliquota che viene, oggettivamente, 
determinata dall’Amministrazione e che quindi può essere variabile e fino a lì ci stiamo ma, al 
di fuori di questo ambito, che cosa si farebbe? Perché è veramente … Cioè, io capisco che, 
qualche volta, bisogna pur  … però, di solito, se uno è contrario ad una questione dovrebbe 
anche spiegare qual è l’alternativa che vede lui perché così … magari potrebbe essere 
interessante anche per noi, se la conoscessimo. Noi potremmo anche applicare delle cose 
nuove però, voglio dire, capisco bene come potrebbe l’Amministrazione Comunale sopperire 
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alla mancata entrata della TASI per pareggiare il Bilancio del Comune. Ecco, questa è una 
cosa che, tendenzialmente, faccio fatica a comprendere. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Assessore 
Ferraglio. Prego, Signorini. Risponda.  

Armando Signorini, Capogruppo (Lega Nord – Lega Lombarda Padania): E’ ovvio che 
il Comune non ha alternativa se non quella di applicarla, non può andare contro la Legge. E’ il 
Governo che potrebbe fare molto, in questo caso. Potrebbe, innanzitutto, lasciare più risorse al 
Comune anziché portare via parte dell’IMU  che  è quanto pagano i cittadini per le proprie 
case, lasciarla sul territorio: questo potrebbe fare. I Comuni avrebbero risorse sufficienti, 
necessarie per gestire i propri servizi. Questo si dovrebbe fare. 

(Segue intervento fuori microfono) 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Signorini.  

(Segue intervento fuori microfono) 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Okay. Grazie a lei.  

Successivamente, in assenza di interventi e dichiarazioni di voto, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale – IUC che comprende tre diversi tributi, tra cui la Tassa sui 
Servizi Indivisibili – TASI - destinata alla copertura dei costi indivisibili sostenuti dal 
comune; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che comprende al capo IV le disposizioni in materia di Tasi; 

Considerato che i commi dal 676 al 678 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 definiscono le 
misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili tassate a fini Tasi, dando ai 
Comuni la facoltà di scostarsi dalle aliquote base garantendo comunque che la somma delle 
aliquote Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’Imu; 

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 22 aprile 2015 che ha approvato le aliquote 
Imu per l’anno 2015; 

Richiamato l’art. 47 comma 4 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in cui è stabilito che la deliberazione delle aliquote Tasi 
debba contenere l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui parziale copertura la Tasi è diretta;  

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, e le opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa;  

Dato atto pertanto che rientrano, tra i servizi indivisibili, i servizi generali, le prestazioni, le 
attività, le opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività, senza la 
possibilità di effettuare una suddivisione del beneficio in base all’effettiva percentuale di 
utilizzo individuale; 

Considerato che tra i servizi indivisibili possono essere annoverati, tra gli altri: i servizi di 
pubblica sicurezza e vigilanza, i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale, del 
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patrimonio, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, dello sgombero neve, il servizio 
di protezione civile, i servizi demografici, il servizio bibliotecario, ecc.;  

Dato atto che i costi per l’anno 2015 relativi ai sopraccitati servizi indivisibili alla cui 
copertura concorrerà, in parte, il gettito derivante dalla Tasi sono analiticamente quantificati 
nella tabella allegata “indicazione analitica costi servizi indivisibili” (Allegato “A”), che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Dato atto che le aliquote deliberate per la Tasi devono essere definite in conformità con i 
servizi e i costi sopra dettagliati, e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Considerato che, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale Iuc, è possibile 
definire l’ammontare delle eventuali detrazioni d’imposta da applicare alla Tasi relativa 
all’abitazione principale del soggetto passivo e alle relative pertinenze, con la facoltà di 
differenziare tali detrazioni in ragione della capacità contributiva dei soggetti passivi;  

Visto che la Tasi utilizza la medesima base imponibile dell’Imu, ma, in caso di pluralità di 
possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria; 

Letto il comma 683 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 che demanda al Consiglio 
Comunale la potestà di stabilire le aliquote della Tasi, entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio si previsione; 

Verificato  che, a seguito dell’esame delle reali riscossioni Tasi relative all’anno 2014 
risultanti dai documenti contabili e tenuto conto dell’obbligo del pareggio di bilancio di 
previsione 2015, si ritiene di mantenere invariate le aliquota in vigore; 

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 
marzo 2015, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio corrente al 31 maggio 2015; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali 
nella seduta del  13   maggio 2015; 

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, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa;  

Acquisiti  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Signorini e Prandelli), astenuti n. 3 (Aurora, Pintossi e 
Cappello), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

1. di procedere alla definizione delle aliquote Tasi da applicare per l’anno 2015, tenendo 
conto dell’analitica individuazione dei costi afferenti i servizi indivisibili, come risultanti 
dalla tabella allegata “indicazione analitica costi servizi indivisibili” (Allegato “A”), che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di azzerare, per l’anno 2015, l’aliquota della Tassa sui servizi indivisibili relativa agli 
immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze; 

3. di confermare le seguenti aliquote Tasi per l’anno 2015:  
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� 2,5 per mille: aliquota da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale 
e relative pertinenze e esclusi dal versamento dell’Imposta Municipale propria; 

� 1 per mille: da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze e soggetti al versamento dell’Imposta Municipale propria (unità abitative in 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

� 1 per mille: da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dal 
decreto legge n. 201/2011; 

3. di mantenere per l’anno 2015 una detrazione d’imposta pari a € 50,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, da applicare all’abitazione principale e pertinenze del soggetto 
passivo che abbia 3 o più figli di età non superiore a 26 anni dimoranti e residenti nella 
medesima unità immobiliare; 

4. di stimare, in base alle riscossioni effettive dell’anno 2014, alle proiezioni effettuate e alla 
differenziazione tariffaria sopra indicata, il gettito complessivo della tassa in € 755.000,00 
da iscrivere nell’apposita risorsa del redigendo bilancio di previsione 2015; 

5. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa alla Tassa sui servizi 
indivisibili, quale componente dell’Imposta Unica Comunale, al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente 
normativa; 

6. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione. 

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Signorini e Prandelli), astenuti n. 3 (Aurora, Pintossi e 
Cappello), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA 
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L’ANNO 2015 

 
 
 ________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
 
Sarezzo,  11 maggio 2015   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
__________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Sarezzo,  11 maggio 2015   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

__________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, si attesta che la 
proposta di deliberazione specificata in oggetto non ha riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
Sarezzo,  _________________   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
 
 

VISTO DI CONFORMITA’ dell’Ufficio segreteria: con il rilascio del sottostante visto, si 
attesta che il presente verbale di deliberazione corrisponde a quanto contenuto nel 
verbale della seduta. 
 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Lorena Bettariga 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
F.to Gianluca GUERINI 

 Il Segretario Generale 
F.to  dott.ssa Laura CORTESI 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, 11 Giugno 2015 
 
 Il Segretario Generale 

 F.to dott.ssa Laura CORTESI 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 dott.ssa Laura CORTESI 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO 
AMMINISTRATIVO. 
 
Lì ______________________ 

 
Il Segretario Generale 

o il Funzionario incaricato 
 
 
 
 


