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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI 
TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di marzo alle 18:30 nella sala consiliare della scuola media del 
Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
normativa  vigente,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione  ordinaria  -  seduta  di  prima 
convocazione.
Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

Presente Assente
CORBARI GIUSEPPE Sindaco
CESARATTO FRANCO STEFANO Vicesindaco
PRISCIANDARO PIETRO Consigliere
NICOSIA GIUSEPPE Consigliere
STROSCIO ANTONIO Consigliere
BANFI VERONICA Consigliere
GERLI LUIGI Consigliere
LECHIARA GIUSEPPE Consigliere
SESTI ALESSANDRO MARCELLO Consigliere
OCCHIPINTI MANUELA Consigliere
CAPITANI ALBERTO Consigliere
VARALLI DANIELE Consigliere
PICCININI LUCA SANTE Consigliere
ELIA LUCA MARIO Consigliere
MALASPINA MATTEO Consigliere
NATOLI MASSIMO Consigliere
TOPPETA ALFREDO VINCENZO Consigliere
CROCE MARIO ROMOLO Consigliere
DIBITONTO GIANFRANCO Consigliere
INVERSI MONICA Consigliere
RAPALLINI CLAUDIO ENRICO Consigliere
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Assiste il  Segretario Comunale Dott.  SAN MARTINO PIETRO che provvede alla redazione del 
presente   verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. LECHIARA GIUSEPPE, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti e che rispetto all'appello iniziale risulta 
presente il consigliere comunale Franco Stefano Cesaratto;

Visto  l'art. 1 con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014;

Visti in particolare i commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) e i commi 
da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Vista delibera di Consiglio Comunale n. 13 del  26/06/2014 di approvazione del Regolamento per 
l'applicazione dell'imposta unica comunale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36  del 13/03/2015 di approvazione dello schema di bilancio di 
previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017, e della relazione previsionale e programmatica;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 13/03/2015  con la quale sono state determinate le 
aliquote e detrazioni della componente TASI  per l'anno 2015 come segue:

1) ALIQUOTA  1,5 per mille  per  le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e 
dichiarate ai fini IMU;

nei seguenti casi:

 Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio 
urbano come unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore e  il  suo nucleo  familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  un'unità  pertinenziale  per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo. 

2) ALIQUOTA  1,2 per mille per  tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative 
pertinenze, e per le aree edificabili;

Ritenuto di determinare le seguenti detrazioni tasi,  ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 
(legge n.147 del 27.12.2013)  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, da detrarsi, fino a concorrenza del suo ammontare: 

 euro  50 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e 

 euro 25  per ogni figlio di età non superiore a 26 anni facente parte del nucleo familiare.

Ritenuto di ripartire la  tassa nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. 

 carico dell'occupante nella misura del 10 %;
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 a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90%.

Visto  il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta  Unica Comunale approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 13 del 26/06/2014; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che le deliberazioni di approvazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze 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,  e  successive  modificazioni.  L’efficacia  delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati entro 30 giorni 
dalla  data  di  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di  approvazione  del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente;

Acquisito sulla proposta di deliberazione l'allegato parere favorevole del Responsabile di Area in 
ordine alla regolarità tecnica, espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs. 
18/08/2000, n. 267;

Attesa la propria competenza;

Preso atto che escono dall'aula i consiglieri comunali Romolo Mario Croce e Massimo Natoli; 

Presenti  e  votanti  n.  17  consiglieri  comunali  e  n.  4  consiglieri  comunali  assenti  (Corbari, 
Rapallini, Croce e Natoli)
Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari consiglieri comunali (Elia, Malaspina, Toppeta, 
Dibitonto e Inversi) 

DELIBERA

1) Di  determinare le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione della  componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2015 :

 ALIQUOTA  1,5  per mille  per  le  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze  come 
definite e dichiarate ai fini IMU;

 ALIQUOTA  1,2 per mille  per  tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e 
relative pertinenze, e per le aree edificabili;

2)  Di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 
(Legge  n.147  del  27.12.2013)  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, da detrarsi, fino a concorrenza del suo ammontare, 
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 euro  50 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e 

 euro 25  per ogni figlio di età non superiore a 26 anni facente parte del nucleo familiare;

3) Di ripartire la TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare  del  diritto  reale  sull'unità  immobiliare,  quest'ultimo  e  l'occupante  sono  titolari  di 
un'autonoma obbligazione tributaria, nel seguente modo, 

 a carico dell'occupante nella misura del 10 %;

 a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90%;

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

5) Di inviare il presente atto entro entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), 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.

Successivamente, vista l'urgenza, con separata votazione:
Presenti  e  votanti  n.  17  consiglieri  comunali  e  n.  4  consiglieri  comunali  assenti  (Corbari, 
Rapallini, Croce e Natoli)

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari consiglieri comunali (Elia, Malaspina, Toppeta, 
Dibitonto e Inversi) 

DELIBERA 

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
LECHIARA GIUSEPPE Dott. SAN MARTINO PIETRO

___________________________________________________________________________

                                                    Certificato di pubblicazione

                 Io sottoscritto  Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione 

viene consegnata oggi al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi come previsto dal combinato disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 

e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì  _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAN MARTINO PIETRO

___________________________________________________________________________

                 La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da separata  
votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAN MARTINO PIETRO


