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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 5  Sessione Ordinaria 

del 12/02/2018  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018 

 

 
  L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Febbraio alle ore 20.00 in Besnate 

e nella Residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, 

sotto la presidenza del Sig. Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco con l’assistenza del Segretario 

Comunale Baio Dott.ssa Angela 

 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto : 

 
Nominativo Carica Pres. Nominativo Carica Pres

. 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI Calafà Luciano  Consigliere SI 

Zolin Paolo Vicesindaco SI Coppe Manuela Consigliere SI 

Folino Rosalba Assessore AG Povoleri Romeo  Consigliere AG 

Giudici Clementina Assessore SI Luini Camillo Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI Ravasi Giuseppe Antonio  Consigliere AG 

Cinellu Giovanni  Consigliere SI Campagnolo Giorgio Consigliere SI 

Bertagnolo Mirco Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 10     Assenti giustificati n.  3 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni passa la parola all’assessore Blumetti Giuseppe.  

 

L’Assessore Blumetti Giuseppe precisa relativamente alla TASI che si tratta di una creatura fiscale 

tricefala costituita dalla IUC, TASI, IMU e TARI. 

Per quanto riguarda la TASI ripete in sintesi il quanto espresso nel punto precedente, cioè che la 

legge di Stabilità del 2016 ha previsto l’esclusione della TASI sull’abitazione principale, così come 

vengono sospesi tutti gli aumenti dei tributi e delle addizionali da parte di regioni ed enti locali. 

Ricorda che con Delibera 19 del 2015 è stata detassata Besnate perché sono state escluse le seconde 

case. Quindi per la prima casa non è applicabile per legge, pertanto alla fine si paga la TASI  

soltanto  per le abitazioni di lusso, che tecnicamente sono castelli classificati A1, A8 e A9 che vuol 

dire ville e castelli 

In sostanza a Besnate sono 6000 euro quindi  piccolezze.  Riassuntivamente la TASI a Besnate 

viene pagata per i fabbricati A1 A8 A9 e poi per i cosiddetti fabbricati merce, fabbricati costruiti e 

impiegati dall’impresa ai fini della vendita. 

Quindi si propone di deliberare appunto l’aliquota che era già quella del 2016 per le categorie 

catastali A1, A8, A9 dello 0,24, poi lo 0,1 peraltro com’era prima per i fabbricati merce; Si prevede 

la detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni sempre per gli unici 

fabbricati sottoposti al tributo e quindi si individuare il tipo di servizio pubblico che verrebbe 

finanziato dal pagamento della TASI, che è l’illuminazione pubblica. Sottolinea che finché sono  

bloccate le aliquote è una delibera di routine. 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni chiede se ci sono interventi.  

 

Intervengono:  

Il consigliere Campagnolo Giorgio ribadisce che non gli sembra da paese civile, solo per incassare 

6000 euro, su eventualmente i servizi divisibili, per l’illuminazione pubblica.  

Il Sindaco Corbo Giovanni precisa che è perché si è deciso di non applicare la TASI sulle seconde 

case. Perché negli altri Comuni la TASI si paga.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio prende atto. Precisa che un cittadino qualsiasi per sapere se 

deve pagare la TASI o meno, che poi non la pagherà perché probabilmente non la pagherà, deve 

andare dal commercialista a farsi dire che non deve pagare e pagare magari la consulenza del 

commercialista. Precisa che è questo il suo ragionamento e non che non siano stati bravi a togliere 

la TASI.  

Il consigliere Luini Camillo non si sente audio.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio precisa che un cittadino qualsiasi, che ha una casa, per sapere 

se deve pagare la TASI o meno, se ha diritto alla detrazione di 50 euro o meno, deve rivolgersi ad 

un professionista.  

 

Interventi senza microfono  

 

Il consigliere Campagnolo Giorgio chiede ironicamente se è stata semplificata la pubblica 

amministrazione.  

L’assessore Blumetti Giuseppe risponde che è semplicissimo. A Besnate non si paga. 

Il Sindaco Corbo Giovanni chiede al consigliere Campagnolo se le sue indicazioni non sono sulla 

scelta di togliere la TASI alle seconde case dal 2015, ma sul sistema che le determina. 

Il consigliere Campagnolo Giorgio risponde che lo toglierebbe completamente.  

Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che è stata tolta.  



Il consigliere Campagnolo Giorgio precisa che toglierebbe anche i 6000,00 euro, così è chiaro che 

i cittadini non pagano la TASI. Incassare 6.000,00 euro su 120.000,00 euro di illuminazione 

pubblica, secondo lui i servizi divisibili eventualmente non sono solo quelli, ma ce ne sono 

tantissimi altri, però la toglierebbe completamente per semplificare l’amministrazione, per recare 

fastidi ai cittadini.  

L’assessore Blumetti Giuseppe risponde che i cittadini che pagano secondo lui sono davvero 5 o 6.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio ribadisce che per 5 o 6 si mettono in gioco 5.000 abitanti per 

sapere se devono pagarla o non devono pagarla ecc. ecc.  

L’assessore Blumetti Giuseppe risponde che ormai è chiaro chi deve pagarla o meno. Sul sito del 

comune sono reperibili i dati.  

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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), nelle sue diverse 

componenti, fra cui è ricompresa la Tassa Servizi Indivisibili (TASI) collegata all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali; 

 

DATO ATTO che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 

208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla Tasi dell’abitazione principale, 

nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora 

abituale e la residenza anagrafica, ad eccezione – in entrambi i casi - degli immobili di categoria 

A/1, A/8 e A/9; 

 

DATO ATTO, inoltre, che il comma 28 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 dispone che: “Per 

l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 

articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato 

ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del 

consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni 

che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 

2017.”; 

 

VISTO il vigente comma 26 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 che testualmente recita: ” Al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (omissis..). La sospensione di cui al primo periodo 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 [...]” 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/07/2015 con cui sono state 

approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’annualità 2015; 

 

PRECISATO che nella sospensione degli effetti delle deliberazioni di aumento dei tributi locali è 

ricompreso anche il divieto di cancellare o ridurre le agevolazioni già in essere, e ritenuto quindi di 



dover confermare anche per l’anno 2018 una detrazione da applicarsi alla TASI dovuta per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) pari a € 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale medesima; 

 

PRESO ATTO che, sulla base della vigente normativa e delle aliquote approvate per l’anno 2015, 

risulteranno comunque soggette a Tasi solo le seguenti fattispecie residuali: 

• Unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

DATO ATTO che dallo schema di bilancio approvato Giunta Comunale risulta che il gettito del 

Tributo per l’anno 2018, determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento, 

consente di garantire il pareggio economico - finanziario; 

 

ATTESO che il tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) di cui ai commi 669 e successivi del citato 

art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili 

erogati dal Comune; 

 

PRECISATO 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; 
  

ATTESO che tra i servizi indivisibili erogati dal Comune per l’anno 2018 vi è il servizio di 

illuminazione pubblica, per il quale è stabilita una previsione di spesa per l’anno corrente pari a € 

120.000,00; 

 

VISTO: 

• l’art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno;” 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che 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 ed i relativi costi, 

con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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, entro il termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del predetto termine; 

• il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del 

comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, 

l’art. 13, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;  



• il Decreto Ministeriale del 29/11/2017 che ha differito al 28/02/2018 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio corrente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Affari Generali ed in ordine alla regolarità contabile 

dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti 8 favorevoli, n. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) e n. 1 astenuto (Luini Camillo) espressi 

per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti di cui 9 votanti e 1 astenuto;  
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

1. DI DETERMINARE E CONFERMARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale - componente TASI per l’anno 2018: 

a) aliquota dello 0,24% per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite dal 

vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale  - Componente TASI (categorie catastali 

A/1, A/8 ed A/9), confermando altresì espressamente l’applicazione della maggiorazione 

della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 pari allo 

0,08%, già prevista nell’anno 2016 e 2017; 

a) aliquota dello 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

b) aliquota dello 0,00%, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti gli 

immobili DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e dai fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati, ivi comprese le aree edificabili; 

c) detrazione da applicarsi alla TASI dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale 

(cat. A/1, A/8 e A/9) pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale medesima, da applicarsi con le medesime modalità previste 

dall’analoga detrazione prevista ai fini IMU per gli anni di imposta 2012 e 2013; 
 

2. DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è 

diretta, come da prospetto che segue: 
 

Servizio di illuminazione pubblica € 120.000,00 

Gettito TASI previsto € 6.000,00 

% di copertura servizio 5,00 % 

 

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018; 

 

4. DI DARE MANDATO al competente ufficio affinché provveda a tutti gli adempimenti e le 

pubblicazioni necessarie e conseguenti; 
  

Successivamente,  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti 8 favorevoli, n. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) e n. 1 astenuto (Luini Camillo) espressi 

per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti di cui 9 votanti e 1 astenuto;  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole.
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2018

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/02/2018

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Zerminiani Andrea

Parere Tecnico

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

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/02/2018

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

MARIANNA TANCREDI

Parere Contabile

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

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)                   (Baio Dott.ssa Angela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giovanni Corbo;1;4307666
Angela Baio;2;4337965



                         
  
  

                                                                                                           

 

 

COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 

 

DELIBERA N. 5 del 12/02/2018 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2018 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di 

Besnate il 10/03/2018 e fino al 25/03/2018, rimanendovi per 15 giorni consecutivi  

 

 

La presente deliberazione: 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/00). 

  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/03/2018 per scadenza del termine di 10 

Giorni dalla Pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 

 

 

Il Segretario Generale 

Baio Dott.ssa Angela 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angela Baio;1;4337965


