
 
 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018 

 
 
 

 

L’anno 2018, il giorno 26, del mese di Marzo, alle ore 21.00, in Biassono, nella sede municipale 

di Villa Verri, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 
Risultano presenti i seguenti n. 15 amministratori in carica: 
 
 

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 

Luciano CASIRAGHI 
Sindaco - 

Borgomastro 
SI Sergio MOTTA Consigliere SI 

arch. Mauro Lorenzo ROSSI 
Presidente del 

Consiglio 
SI Patrizia MAURI Consigliere SI 

Nadia BERETTA Consigliere SI Alessandro COLOMBO Consigliere SI 

Angelo Piero MALEGORI Consigliere SI Diego COLOMBO Consigliere NO 

Carla CAPPELLETTI Consigliere SI Giordano AROSIO Consigliere SI 

Giordano COLOMBO Consigliere SI Stefania CANZI Consigliere SI 

Alessandro BIANCHI Consigliere SI Domenico DOSA Consigliere SI 

Alessio ANGHILERI Consigliere NO 
Alberto Giuseppe 
CASPANI 

Consigliere SI 

Marta PAGANI Consigliere SI    

 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. Presidente del Consiglio arch. Mauro Lorenzo ROSSI, il quale 
riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
 

 

 

 

 

COMUNE DI  
BIASSONO  
(MB) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 13 DEL 26/03/2018 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) - ANNO 2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA in merito la relazione illustrata dall’Assessore al Bilancio e Tributi rag. Angelo Piero MALEGORI; 
 

PREMESSO che 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, basata su due 
presupposti impositivi : 

-        uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-        l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

PREMESSO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTA la disciplina della IUC di cui ai commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), nonché le successive modificazioni e integrazioni intervenute; 
 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), esecutiva ai sensi di legge, e successive 
modificazioni e integrazioni;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2017 con la quale sono state approvate le aliquote 
definitive per la IUC – componente TASI per l’anno 2017, esecutiva ai sensi di legge;  

 

TENUTO  CONTO  della consistenza del patrimonio immobiliare insistente sul territorio del Comune di 
Biassono, del  gettito  TASI  della annualità 2017 e precedenti, nonché delle specifiche necessità emerse in 
sede di predisposizione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 
 

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 ; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 



dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale viene differito il termine di cui all'articolo 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, al 31 
marzo 2018; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DATO ATTO che nella discussione sono intervenute le seguenti persone: 

- Assessore rag. Angelo Piero MALEGORI. 
 

(Il testo integrale degli interventi, trascritto da supporto informatico, è depositato agli atti d’ufficio) 

 

PRESO ATTO ultimati gli interventi che il Presidente del Consiglio comunale lascia la parola ai Consiglieri 
comunali per le dichiarazioni di voto: 

- Il Consigliere Comunale dott. Alessandro BIANCHI, a nome del gruppo consiliare “Lega Nord” preannuncia 
il voto favorevole alla proposta di deliberazione; 

- Il Consigliere Comunale dott. Domenico DOSA, a nome del gruppo consiliare “Biassono Civica” 
preannuncia il voto contrario alla proposta di deliberazione; 

- Il Consigliere Comunale dott. Alberto Giuseppe CASPANI, a nome del gruppo consiliare “Lista per 
Biassono” preannuncia il voto contrario alla proposta di deliberazione; 

 

Con 11 voti favorevoli, 4 contrari (CASPANI, DOSA, AROSIO, CANZI) e nessun astenuto, espressi per alzata di 
mano, essendo 15 i presenti e 15 i votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della IUC - componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
per l’anno anno 2018: 

 

• Abitazioni principali e pertinenze, come definite ai fini IMU, relativamente ad abitazioni principali censite in 

categoria catastale A1/A8/A9: ALIQUOTA 1,4 per mille; 
 

• Fabbricati ad uso produttivo classificati in categoria catastale D: ALIQUOTA 1,1 per mille; 

 

• Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e familiari per i quali il contribuente fruisca di apposito regime 

agevolato determinato ai fini IMU: ALIQUOTA 1,4 per mille; 

 

• Fabbricati assimilati alla abitazione principale ai fini IMU, alle condizioni previste per tale Imposta, relativamente 
ad immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano in via permanente 

residenza presso istituti di cura di ricovero: ALIQUOTA 0,0 per mille; 

 

• Fabbricati di cui all’art. 13, c. 9-bis del D.L. 201/2011 (immobili merce): ALIQUOTA 0,0 per mille; 

 

• Aree edificabili: ALIQUOTA 1,0 per mille; 

 

• Fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricola: art. 13, c. 8, D.L. 201/2011: ALIQUOTA 1,0 per mille; 

 

• Altri immobili non ricompresi nelle casistiche precedenti (per i quali risulti dovuto il versamento del tributo): 

ALIQUOTA 2,0 per mille; 
 
3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 
parte : 



- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune. 
- Servizi dai quali trae beneficio l’intera collettività, ma in relazione ai quali non risulta possibile quantificare il 
maggiore o minore beneficio fruito dal singolo cittadino e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi resi a tutti i cittadini, ma in relazione ai quali non risulta possibile quantificare il maggiore o minore 
beneficio fruito dal singolo cittadino, non ricompresi nei servizi a domanda individuale. 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
 

 

- pubblica sicurezza e vigilanza:        €       441.788,34  

- tutela del patrimonio artistico e culturale:       €       229.118,86  

- servizi cimiteriali         €         67.000,00 

- servizi socio-assistenziali                      €   4.252.101,63 

- servizio di protezione civile                      €        21.000,00 

- altri servizi                             €      500.000,00 

 
4) di dare atto che le aliquote e detrazioni determinate con la presente deliberazione hanno efficacia dal 1 
gennaio 2018; 
 
5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella forme di legge; 
 

IN SEGUITO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta del Presidente del Consiglio comunale di dichiarare la presente delibera immediatamente 
eseguibile; 
 

RITENUTO dover accogliere la proposta; 
 

Con 11 voti favorevoli, 4 contrari (CASPANI, DOSA, AROSIO, CANZI) e nessun astenuto, espressi per alzata di 
mano, essendo 15 i presenti e 15 i votanti; 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

- Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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2018

Ufficio Tributi ed Affissioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/02/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi ed Affissioni)

Data

Parere Favorevole

Dott. Giuseppe MAFFUCCI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale da: 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
ARCH. MAURO LORENZO ROSSI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. FRANCESCO MIATELLO 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MIATELLO FRANCESCO;1;11064056914920426051158216014099528464
ROSSI MAURO LORENZO;2;74898383786574556775794654311072432986


