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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  34  del  17/07/2015 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2015. 

 
Il giorno diciassette, del mese luglio, dell’anno 2015 alle ore 21:00, presso questa sede comunale, 
convocati in seduta ordinaria ed in Prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio 
Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.  
Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Parolini.  
Assiste la seduta il Segretario Comunale Dott. Sandro De Martino. 
 
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

PAROLINI ALESSANDRO X BENVENUTI MARIA X 

INVERNIZZI ROBERTO X DORIGONI CLAUDIA X 

COLOMBO MAURO X BIELLA FERNANDO X 

RONCHI ANNA X BIFFI MARCO X 

GOGLIO LORENZA LARA X PASSONI ANNAMARIA X 

MISANI DANIELE X DOSSI MAURIZIO X 

STUCCHI FRANCESCO MARIO X   

 
Totale Presenti: 13       Totale Assenti: 0 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
TASI PER L'ANNO 2015. 

 
L’Assessore Ronchi Anna illustra il presente punto all’o.d.g. presentando le principali caratteristiche del 
tributo in questione che, pur attenendo ai cd. servizi indivisibili, ha la medesima base impositiva dell’IMU. 
Sottolinea che le aliquote sono invariate rispetto all’anno precedente. 
 
Dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato i seguenti consiglieri di cui sinteticamente si riporta 
quanto esposto: 
Consigliere Biella Fernando: In relazione alla detrazione per figli disabili, volevo sapere perché non è 
prevista nel caso di familiari. 
Assessore Ronchi: Non c’è la possibilità di regolamentare tale opzione fra le varie ipotesi di agevolazione 
previste dalle vigenti disposizioni. 
 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Uditi gli interventi esposti in precedenza;  

 
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; 
 
Considerato che con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
 
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, 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Vista la delibera n. 33 adottata in questa seduta, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote 
e detrazioni IMU: 

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE aliquota 4 per mille -  detrazione € 200,00    

 ALTRI IMMOBILI aliquota 8,2 per mille; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 
aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nella 
determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un 
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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; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come 
di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle 
seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 2  per mille 

Altri immobili 2  per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 

13, comma 8, del D.L. n.  201/2011 
1 per mille 

 
nonchè delle seguenti detrazioni per abitazioni principali 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: 

 € 100,00 in presenza di figlio disabile dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 
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: 
 

SERVIZIO COSTO 

Illuminazione pubblica €       175.000,00 

Vigilanza e sicurezza €       180.000,00 

Funzioni Settore Sociale €       133.000,00 

Anagrafe e Stato Civile €         92.800,00 

Manutenzione immobili e impianti scolastici €         44.600,00 

Funzioni generali di amministrazione, gestione e di 
controllo 

€       169.600,00 

TOTALE €        795.00,00 

 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con delibera n. 26 del 
29.07.2014; 
 
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; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 02.07.2015 avente ad oggetto: “Schemi di bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 
2015/2017”; 
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Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri di bilancio e 
in deroga all’art.1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;    
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
  
Con il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
voti favorevoli: n. 10, astenuti: n. 3 (Dossi Maurizio, Passoni Annamaria e Biffi Marco), contrari: --    
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

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

(TASI) nella misura stabilita  per l’anno d’imposta 2014 , come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 2  per mille 

Altri immobili 2  per mille  
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
13, comma 8, del D.L. n.  201/2011 

1 per mille 

 
nonchè le seguenti detrazioni per abitazioni principali 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: 

 € 100,00 in presenza di figlio disabile dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 
3.  di stabilire che per l’anno 2015 ai sensi delle disposizioni regolamentari la riscossione della TASI    
dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di cui all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
(modello F24) in due (2) rate scadenti il 16.06.2015 e il 16.12.2015; 

 
4. di riservarsi l’eventuale  modifica delle aliquote TASI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai 

sensi dell’art.193, comma 3, del D.Lgs.267/2000; 
 
5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del DL. 201/2011, la presente deliberazione 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; 
 

Con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 
voti favorevoli: n. 10, astenuti: n. 3 (Dossi Maurizio, Passoni Annamaria e Biffi Marco), contrari: --    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
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di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, attesa l’urgenza di provvedere. 
 
___________________   
 
Allegati: 1) pareri 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2015. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

  IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

  F.to Giovanna Biella  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole  di regolarità contabile. 
 
     

                                                                                  IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                                        Giovanna Biella  
     

 
   
 F.to   
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Alessandro Parolini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Sandro De Martino 

 
 

PUBBLICAZIONE  / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  PUBBLICATA  in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 29/07/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Sandro De Martino 

   

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bellusco, 29/07/2015       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Sandro De Martino 

 
 


