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CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 IN DATA 29luglio2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) - Determinazione delle aliquote per l’anno
d’imposta 2015

Il giorno ventinove (29) del mese di luglio 2015, alle ore 20.45 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n. i — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2015 Prot.n. 19410 si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Vifia, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Emanuela Maggi.

Eseguito l’appello, risultano:

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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01 CAZZANIGA Sergio Gianni
02 VILLA Fabrizio
03 VERGANI Francesco Angelo
04 GALBUSERA Ernesto
05 FERRARI Ettore Cristiano
06 ARIENTI Giancarla
07 SIRONI Sara
08 SPINELLI Giulia
09 IMPAZIENTE Francesco
10 GIOVENZANA Alice
li VERGANI Mario

12 RWA Alcide
13 CORBETTA Alessandro
14 POZZOLI Emanuele
15 FRISINA Gregorio
16 TORREGIANI Paolo W.
17 CORBELLA Marco Maria
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Assessori Extra-consiliari
PIROVANO Luigi p CECCHETTI Anastasia p
MAURI Maddalena p VILLA Giuliano p
AIROLDI Andrea p



OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) — Tributo per i servizi indivisibili (TASI) -

Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’assessore Giuliano Villa e gli interventi dei Consiglieri, come
risulta dalla registrazione della seduta che, così come trascritta dalla Ditta incaricata, verrà
allegata alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta;

ViSTO l’ari 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a
decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), la quale 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 servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI i commi 669 e seguenti dello stesso articolo concernenti la disciplina del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare i seguenti commi:

il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della
TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabiliti dal comma 677;

- il comma 669, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 il quale
prevede che il presupposto impositivo della TASI è 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;

- il comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’i per mille; il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

- il comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il
quale prevede che:
a) il comune 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 immobili;

b) per il 2014 e per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
c) per gli stessi anni 2014 e 2015, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere

superati 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico d’imposta TAS[.equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU per la stessa tipologia dì ìmmobili;

- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota
massima della TASI non può superare l’i per mille;

- il comma 682 il quale prevede che il comune, con regolamento di cui all’ari 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina:



a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia;

b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno ditali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI, in
conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 3 giugno 2015, con la quale è stato
modificato il Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO, in particolare, l’art. 7 del Regolamento citato, il quale prevede che il costo dei
servizi indivisibili viene determinato annualmente con la deliberazione di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni TASI;

DATO ATTO che dalle risultanze del Bilancia di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il totale complessivo dei costi dei servizi indivisibili di cui all’art. 7 del Regolamento,
al netto delle relative entrate specifiche, è pari ad euro 1.843.150,00, così determinato:

SERVIZIO Spesa Entrate 2015 Spese nette
anno 2015 dadetrarre 2015

Ufficio Tecnico € 278.000,00 € 278.000,00
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva € 221.960,00 € 13.160,00 € 208.800,00
Polizia Municipale € 427.270,00 € 122.000,00 € 305.270,00
Biblioteche, Musei e Pinacoteche € 202.630,00 € 202.630,00Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore € 107.600,00 € 2.500,00 € 105.100,00culturale
Viabilità, circolazione stradale eservìzi connessi €154.35O,00 € 154.350,00Illuminazione pubblica e servizi connessi € 400.000,00 € 400.000,00Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde € 189.000,00 € 189.000,00ed altri servizi relativi al territorio e all’ambiente
Totale € 1.980.810,00 € 137.660,00 € 1.843.150,00Gettito stimato TASI € 1.300.000,00Grado di copertura 70.53%

DATO ATTO che il gettito TASI per l’anno 2014 riferito alle unità immobiliari
destinate ad abitazione principale del soggetto passivo e alle pertinenze delle stesse,
soggette ad aliquota del 2,5 per mille, è pari ad euro 1.223.467,00;

DATO ATTO che il gettito TASI per l’anno 2014 riferito ai fabbricati costruiti edestinati alla vendita dalle imprese costruttrici (immobili merce), soggetti ad aliquota del2,5 per mille, è pari ad euro 42.672,33;

DATO ATTO che il gettito TASI per l’anno 2014 riferito ai fabbricati rurali ad usostrumentale, soggetti ad aliquota del 1,0 per mille, è pari ad euro 8476,00;

DATO ATTO che, sulla base del gettito TASI per l’anno 2014 e dell’analisi dei flussidi pagamento relativi al medesimo anno, la stima del gettito complessivo TASI pr fanno2015 è pari ad euro 1.300.000,00;
& /
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VISTO I’art. 13, comma 2 deI decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed
integrazioni, il quale prevede che l’imposta municipale propria (IMU) non si applica:

a) al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali All, A18 e A19;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto dei
Ministro delle lnfrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniùge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali All, A/8 e N9;

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità
immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali All, Al8 e
A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RITENUTO di determinare nell’anno d’imposta 2015, l’aliquota della Tassa per i
servizi individuali (TASI) nella misura seguente:

- 2,5 (due virgola cinque) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale del soggetto passivo d’imposta, come definita ai fini IMU, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9, e per le relative
pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C16 e C17, nel numero massimo di n. I pertinenze per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità
immobiliare abitativa;
2,5 (due virgola cinque) per mille alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari;
2,5 (due virgola cinque) per mille alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito
nelle categorie catastali All, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, intese
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C17, nel
numero massimo di n. I pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa;

- 2,5 (due virgola cinque) per mille ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia
censito nelle categorie catastali All, A/8 e N9, e per le relative pertinenze, intese
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C17, nel
numero massimo di n. I pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unita immobiliare abitativa
che sia posseduto e non concesso in locazione dal personale ;r servizto
permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento



civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 28, comma I, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 2,5 (due virgola cinque) per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati (immobili merce);

- 1,0 (uno virgola zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- 0,0 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale dei soggetto
passivo d’imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C16 e C17, nel
numero massimo di n. I pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa;

- 0,0 (zero) per le aree fabbricabili.

RITENUTO di riconoscere, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale
del soggetto passivo e dei suoi familiari, una detrazione d’imposta di euro 25,00 per ogni
figlio di età inferiore a 26 anni, alle condizioni previste dall’art. 16 del Regolamento per
l’applicazione della TASI;

VISTO I’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) il
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei
servizi pubblici locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilito entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 è stato differito aI 30 luglio
2015;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO I’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile
dell’Area Risorse e Organizzazione e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267;

A VOTI, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti in aula, e
precisamente:
voti favorevoli n. 09
voti contrari n. 02 (Corbetta A. e Pozzoli E. del gruppo “Lega Nord”)
astenuti n. 03 (Corbella del gruppo “Movimento Cinque Stelle” — Riva A. del

gruppo “Con Alcide Riva” — Frisina G. del gruppo “Gatti Sinda
co”)

-

DELIBERA



1. di determinare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente
dell’imposta unica comunale (IUC), per l’anno d’imposta 2015, nella misura seguente:

- 2,5 (due virgola cinque) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dei soggetto passivo d’imposta, come definita ai fini IMU, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/I, A/8 e N9, e per le relative
pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C16 e C17, nel numero massimo di n. I pertinenza per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità
immobiliare abitativa;

- 2,5 (due virgola cinque) per mille alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari;

- 2,5 (due virgola cinque) per mille per la casa coniugale assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito
nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, intese
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel
numero massimo di n. I pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa;

- 2,5 (due virgola cinque) per mille ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia
censito nelle categorie catastali All, A18 e A/9, ed alle relative pertinenze, intese
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C17, nel
numero massimo di n. I pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa,
che sia posseduto, e non concesso in locazione, dai personale in servizio
permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2,5 (due virgola cinque) per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati (immobili merce);

1,0 (uno virgola zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

0,0 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale del soggetto
passivo d’imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C16 e C/7, nel
numero massimo di n. I pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unita immobiliare abitativa,

0,0 (zero) per le aree fabbricabili



2. di riconoscere, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto
passivo e dei suoi familiari, una detrazione d’imposta di euro 25,00 per ogni figlio di età
inferiore a 26 anni, alle condizioni previste dall’arL 16 del Regolamento per
l’applicazione della TASI;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze, ai sensi deII’art.
1, comma 688 della legge 27dicembre2013, n. 147;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet, nella sezione
“Tasse e Tributi”.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza, ai sensi delI’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti in aula, e
precisamente:
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. 02 (Corbetta A. e Pozzoli E del gruppo “Lega Nord”)
astenuti n. --

DEL I B ERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ’ di BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ArI. 49 Decreto Legislativo 18Agosto 2000 n.267)

OGGETTO: Istituzione dell’imposta comunale unica (I. U.C.) — Tributo per i servizi individuali
(TASI) - Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2015.

SER VIZIOPROPONENTE: Tributi

PARERE del Responsabile dell’Area Risorse e Organizzazione:

Visto l’argomento sopra 4portato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendone
ve4flcata la regolarità tecnica, il sottoscritto Ronzoni Rag. Mario esprime parere favorevole ai
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Preso atto di quanto sopra ed avendo quindi ve4ficata la regolarità contabile il sottoscritto
RONZONI MARIO, esprimeparerefavorevole.

Besana in Brianza, Z P. O’{ S

PARERE del Responsabile del Settore Finanziario:

Besana in Brianza, 2 .oÀS
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE
Villa Fabrizio tt.Emanuela a

/

CERTIFICÀTO DÌ-PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubj ic . ‘klbo Pretorio on line di questo
Comune (n.

______

del Registro) dal giorno e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

/

JL E5j’OABILE SERVIZIO SEGRETERIA
ss9gi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamenteeseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

j è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

[ ] è divenuta esecutiva in data

__________________________,

decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

Besana in Brianza,
L’INCARICATO SERVIZIO SEGRETERIA

- Maria Teresa Crippa

CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za,

________________ _____________________ ____________________________

Besana in B.za


