
COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                              n. 60 del    28/09/2018     

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 16 FEBBRAIO 2018 

PER  LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO  PER  I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di  settembre alle ore 20:30 presso questa sede 

comunale, convocati in seduta Ordinaria - 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 iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  Presidente  VIRTUANI  PIETRO  LORENZO,  assistito  dal  Segretario 

Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:

TROIANO ANTONIO MARCO

VIRTUANI PIETRO LORENZO

POLVARA CARLO ANDREA MARIA

MARTELLO CARMELA ILLUMINATA

CASTELLI SIMONE

CHIRICO DAMIANO MARIA

MAINO GIACOMO

CHIRICO ANGELO

RECALCATI ANDREINA

SAMBUSITI BEATRICE

SABATINI DOMINIQUE

GARGIUOLO ALESSANDRO RAFFAELE

COLOMBO MANUELA EMILIA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

CIRCELLA FEDERICO

PISERCHIA ANTONIO

BALCONI MASSIMILIANO

PIETROPAOLO FRANCESCA

MANZONI STEFANO

BOSISIO ANGELO

TAGLIANI MASSIMILIANO

BULZOMI' MICHELE

ASSI ROBERTO

BENZI MARIELE DOMENICA

CANZI CHRISTIAN

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

MEMBRI ASSEGNATI N. 25          MEMBRI IN CARICA N. 24 PRESENTI N. 21

Sono presenti gli  assessori:  Borsotti Giovanna, Valli Laura Giovanna Angela, Brambilla Alberto, 

Perego Miriam, Formenti Andrea, Magni Marco.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  invita  il  Consiglio  Comunale  ad  assumere  le  proprie  

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

1) l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità per il 2014)  

ha  istituito  il  tributo  comunale  denominato  Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  che  ha  trovato 

applicazione dal 1° gennaio 2014;

2) il  tributo  in  oggetto  si  basa  su  due  presupposti  impositivi,  uno  costituito  dal  possesso  di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali;

3) la IUC 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  

erogati dal comune;

4) quest’ultima  si  articola  nella  TASI,  finalizzata  alla  copertura  dei  costi  relativi  ai  servizi 

indivisibili del Comune, che è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

TARI, finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che è a 

carico dell’utilizzatore;

5) per “servizi indivisibili” alla cui copertura è finalizzata la TASI, si intendono quei servizi che il  

comune svolge per tutta la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere fruitori potenziali;

6) la base imponibile della TASI, secondo le disposizioni del citato articolo 1, comma 675, L.  

147/013,  è  quella  prevista  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui 

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214;

7) i successivi commi 676 e 677 fissano l’aliquota base della TASI nella misura dell’1 (uno) per 

mille, con possibilità di azzeramento o di innalzamento, per il 2014 e il 2015, fino al 2,5 per mille;

8) tali commi prevedono, altresì, in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, che 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;

9) per il disposto di cui comma 682 è possibile prevedere riduzioni che tengano in considerazione 

anche la capacità contributiva del soggetto passivo;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16 febbraio 2018 per la determinazione 

delle aliquote per l’anno 2018 del  tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI),  pubblicata  tramite il  

Portale del federalismo fiscale in data 10/05/2018;

VISTO il  comunicato della  Direzione legislazione tributaria  e federalismo fiscale del  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, trasmesso all’Ente mediante posta certificata in data 21/06/2018 

(prot. del comune n. 21282/2018), con il quale viene mosso un rilievo circa la ritenuta illegittimità 

della  Deliberazione  del Consiglio  Comunale n. 11 del  16.02.2018, nella  parte in  cui è prevista 

l’applicazione della TASI  per la fattispecie dei “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi  

sociali  come definiti  dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”;

CONSIDERATO che il rilievo formulato nel comunicato del MEF si fonda sul presupposto della 

asserita equiparazione all’abitazione principale, come definita dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, delle fattispecie elencate 

nelle lettere da a) a d) dell’ultimo  l’ultimo periodo della medesima disposizione, tra cui, alla 

lettera b) quella  dei “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24 giugno 2008”, estendendo quindi l’applicazione della norma di esclusione dalla TASI prevista  

per l’abitazione principale a decorrere dal 2016, anche alle suddette fattispecie ritenute assimilate ad 

abitazione principale;
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RICHIAMATO l’ultimo periodo del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce: 

“L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti  universitari  soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare,  posseduto,  e non concesso in  locazione, dal  personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonché  dal  personale  del  Corpo 

nazionale dei vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 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;''

DATO ATTO che la  norma sopra riportata  non prevede expressis  verbis  che le fattispecie 

indicate alle  sopracitate  lettere da a) a d) siano assimilate ex lege ad abitazione principale, 

come invece previsto sempre dal medesimo art. 13, comma 2, al periodo precedente, per l’unità 

immobiliare  posseduta dai  cittadini italiani  non residenti  nel  territorio dello Stato e  iscritti  

all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 

in comodato d'uso;

CONSIDERATO che nella disciplina della TASI tra le fattispecie di esclusione dal tributo non 

si rinviene alcun riferimento espresso a quelle sopra richiamate di cui alle lettere da a) a d), e 

che l’esclusione dal tributo è desunta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze in 

via interpretativa dal combinato disposto degli articoli 1, comma 669, della L. 27 dicembre 

2013, n. 147 e 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dall’art. 1, 

comma 14, lett. b), della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che l’interpretazione ministeriale sull’equiparazione ad abitazione principale 

delle  sopra  richiamate  fattispecie  delle  lettere  da  a)  a  d)  è  stata  manifestata  già 

precedentemente  rispetto  alla  esclusione  dell’abitazione  principale  dall’applicazione  della 

TASI dal 2016, in occasione della pubblicazione nel giugno 2014 delle Faq Imu-Tasi da parte 

del Dipartimento delle Finanze del MEF, generando già allora una difformità di vedute tra il  

Ministero ed altri interpreti e commentatori;

PRESO ATTO che, in virtù del principio di tassatività delle ipotesi di esclusione/esenzione in  

ambito  tributario,  principio  richiamato  dallo  stesso  MEF nella  risoluzione  n.  12/DF del  5 

giugno 2008 commentando le esenzioni ICI, e consolidato in giurisprudenza circa la possibilità 

di “non utilizzo” di una interpretazione analogica o comunque estensiva riferita ad una norma 

tributaria di esenzione totale o parziale, molti interpreti non hanno condiviso l’interpretazione 

del Ministero sul punto, sostenendo che le casistiche previste alle lettere da a) a d) dell’ultimo 

periodo dell’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 non sono definite dal legislatore come assimilate 

all’abitazione principale, ma semplicemente non soggette all’IMU;
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CONSIDERATO che in applicazione della interpretazione basata sul principio di tassatività 

delle  ipotesi  di  esclusione/esenzione  in  materia  tributaria,  sarebbe  dunque  possibile  una 

applicazione della TASI alla fattispecie di cui all’art. 13, comma 2, ultimo periodo, lettera b) 

del D.L. 201/2011 relativa ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 

definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale  n. 146 del 24 giugno 2008;

VALUTATO  peraltro  che  ravvisandosi  sul  punto  sussiste  una  situazione  di  contrasti 

ermeneutici che potrebbero facilmente condurre all’insorgenza di contenziosi tra il Comune – 

ente impositore – e i contribuenti con esiti incerti ed indefiniti nelle tempistiche;

CONSIDERATO inoltre  che  la  fattispecie  oggetto del  rilievo del  MEF riguarda fattispecie 

collocabili in ambito di intervento di tipo “sociale”, verso il quale il legislatore prevede una 

particolare attenzione, anche sotto forma di regimi fiscali agevolati;

CONSIDERATO  inoltre  che  questa  Amministrazione  pone  particolare  attenzione  alle 

problematiche si tipo  “sociale”, sostenendo e promuovendo iniziative e politiche a sostegno 

dei soggetti in  difficoltà ed economicamente più deboli;

VALUTATO che la mancata applicazione della TASI alla fattispecie dei fabbricati di civile 

abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 

22  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  146  del  24  giugno  2008,  non 

comporterebbe alcun decremento di gettito esistente, in considerazione dell’esiguità numerica 

delle  fattispecie in  questione presenti  sul  territorio  e  della  modalità di  versamento in  auto 

liquidazione del tributo in esame;

RITENUTO pertanto comunque opportuno non applicare la TASI alla fattispecie dei fabbricati 

di  civile  abitazione destinati  ad alloggi sociali  come definiti  dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

CONSIDERATO che in base all’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 il Comune, 

con Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, individua quali sono i servizi 

indivisibili e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI;

VISTO l’art. 57 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato 

con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  28/04/2014  e  s.m.i,  che  prevede  che 

l’individuazione dei servizi indivisibili  e l’indicazione analitica,  per ciascuno di tali  servizi,  dei 

relativi  costi  alla  cui  copertura  la  TASI  è  diretta,  è  riportata  nell’Allegato 2  del  Regolamento, 

allegato che deve essere aggiornato annualmente con Delibera del Consiglio comunale;

TENUTO CONTO che i servizi indivisibili erogati dal comune e l’importo dei costi che verranno 

coperti dalla TASI per il 2018 sono dettagliati nella Tabella A, che forma parte integrante della  

presente deliberazione;

VISTO il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015, come modificato dal comma 37 dell’art. 1, 

lett. a), della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018), che prevede, per gli anni 

2016, 2017 e 2018, la sospensione dell’efficacia 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, ad eccezione delle 

tariffe della tassa sui rifiuti TARI;

VISTO  l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013, il 

quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dall’imposta municipale propria 
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(IMU)  per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l’art. 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2013, come modificato dall’art. 1, comma 14, 

della L. 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  

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

l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento,  

sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;

VISTO l’art. 1, comma 37, lett b), della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità per  

il 2018) secondo il quale, anche per l'anno 2018, limitatamente agli immobili non esenti, i comuni  

possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI 

di  cui  al  comma 677 dell'articolo  1 della  Legge 27dicembre 2013,  n.  147,  nella  stessa  misura 

applicata per gli anni 2016 e 2017;

RITENUTO opportuno assoggettare al tributo TASI, la fattispecie dei fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità 

con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 dell'art. 1 della 

L. 147/ 2013;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria  

espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

D E L I B E R A  DI:

1. DARE ATTO che le disposizioni di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del  

presente provvedimento.

2. MODIFICARE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 approvata in data 16 febbraio 

2018 escludendo l’applicazione per l’anno 2018 dell’aliquota del 3 per mille ai fini del tributo TASI 

per la fattispecie dei  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 

dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 146 del 24 giugno 2008.

3. STABILIRE, che per l’anno 2018 l’aliquota della Tassa sui servizi indivisibili TASI sarà pari al 

3‰ (tre per mille) e che la medesima verrà applicata alle seguenti fattispecie:

fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. DARE ATTO che in relazione al comma 37, dell’art. 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 

2017, l’aliquota di cui al punto 2 consegue all’aumento dello 0,5 per mille dell’aliquota massima 

del 2,5 per mille.
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5. DARE ATTO che la TASI, per l’anno 2018, non verrà applicata agli immobili diversi dalle 

fattispecie di cui ai punti precedenti, poiché con Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in 

data 16 febbraio 2018 è stata confermata, ai fini dell’applicazione dell’IMU l’aliquota del 10,6 per 

mille, ovvero il limite massimo cui fa riferimento il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2014 (somma TASI +IMU = 10,6 per mille).

6. DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018.

7. DARE ATTO che in servizi indivisibili erogati dal comune e l’importo dei costi che verranno 

coperti dalla TASI sono dettagliati nella Tabella A.

8. DARE ATTO che, come stabilito dal Regolamento, per il versamento della TASI restano fissate 

le seguenti scadenze:

18 giugno 2018 per il versamento dell’acconto;

17 dicembre 2018 per il versamento del saldo.

9. DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 

ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

10. PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente.

11. TRASMETTERE copia della presente deliberazione, mediante inserimento del testo nel Portale 

del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

secondo le modalità di cui alla nota n. 4033 del MEF datata 28 febbraio 2014.

      Sottoscritta digitalmente dal Dirigente

(VALVANO SAVERIO)
                                                                                                                 (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale 

dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/

Il  Presidente pone in votazione,  in forma palese,  l’approvazione della  proposta di deliberazione 

avente per  oggetto:  MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 16 FEBBRAIO 

2018  PER  LA DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DEL TRIBUTO  PER  I  SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018.

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 21

Votanti n. 15

Astenuti                      n.          6 Roberto ASSI, Mariele BENZI (Assi Sindaco), Massimiliano 

BALCONI  (X  Brugherio),  Angelo  BOSISIO,  Stefano 

MANZONI e Massimiliano TAGLIANI (Lega)

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n.  --

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è stata 

approvata.

SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione 

approvata.

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 21

Votanti n. 15

Astenuti                      n.          6 Roberto ASSI, Mariele BENZI (Assi Sindaco), Massimiliano 

BALCONI  (X  Brugherio),  Angelo  BOSISIO,  Stefano 

MANZONI e Massimiliano TAGLIANI (Lega)

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n.  --

VISTO  il  risultato  della  votazione  il  Presidente  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è 

immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

VIRTUANI PIETRO LORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE

TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2018 / 1221

Sezione Gestione Entrate

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 16 FEBBRAIO 2018 PER 

LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) PER L’ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di 

deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 20/09/2018 IL DIRIGENTE

VALVANO SAVERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

ESITO:  FAVOREVOLE 

sulla proposta n. 1221  / 2018 ad oggetto:  MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 

DEL 16 FEBBRAIO 2018 PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018 

L  egenda  

FAVOREVOLE:  si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli  

Interni, che  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 20/09/2018 

IL DIRIGENTE

(VALVANO SAVERIO)

con firma digitale
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COMUNE DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali 

Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 60 del 28/09/2018 

Oggetto:  MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 16 FEBBRAIO 2018 PER 

LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018. 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line  per 15 gg. consecutivi, 

dal 09/10/2018 al 24/10/2018  ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267.

Brugherio,  09/10/2018 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(AGNES STEFANO)
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi                         

dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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TABELLA A 

 

TASI - TABELLA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI INDIVISIBILI CON INDICAZIONE DEI 

RELATIVI COSTI ALLA CUI COPERTURA IL TRIBUTO TASI È DIRETTO 
 

 
 

Riepilogo Totale Servizi indivisibili 

Descrizione Servizio C

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE E 
DECENTRAMENTO 

 
€ 

 
252.500,00 

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, 
ORGANIZZAZIONE 

 

€         271.913,28 

GESTIONE DEI  BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI €         174.896,37 

UFFICIO TECNICO € 111.800,00 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA € 443.108,12 

POLIZIA MUNICIPALE €     1.047.234,94 

SCUOLA MATERNA € 379.107,09 

ISTRUZIONE ELEMENTARE € 395.405,94 

ISTRUZIONE MEDIA € 290.095,84 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI € 570.800,00 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE € 52.000,00 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO € 21.431,71 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE € 468.935,89 

Totale €     3.779.919,53 

  
 Entrate 

Gettito stimato TASI       50.000,00 

RISTORO statale Abolizione TA.S.I. abitazione principale         3.208.496,83 

Grado di copertura dei costi 86,21% 
 

 

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI PER CIASCUN SERVIZIO INDIVIDUATO 

 

 

Descrizione Servizio 
 

ORGANI ISTITUZIONALI,  PARTECI PAZIONE E DECENTRAMENTO 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale € - 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € 3.500,00 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi € 231.000,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € - 

   

Intervento 5 Trasferimenti € - 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € - 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € 18.000,00 
   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  € 252.500,00 



2  

 

Descrizione Servizio 
 

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale €  260.472,70 
    

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € - 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi € - 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € - 

   

Intervento 5 Trasferimenti € - 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € - 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € 11.440,58 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  €  271.913,28   

 

 

 

 

 

 

Descrizione Servizio 
 

GESTIONE DEI  BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale € 164.424,30 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € - 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi € - 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € - 

   

Intervento 5 Trasferimenti € - 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € - 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € 10.472,07 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  € 174.896,37 
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Descrizione Servizio 
 

UFFICIO TECNICO 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale €                         - 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € 12.000,00 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi €               92.000,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € 2.000,00 

   

Intervento 5 Trasferimenti € 5.000,00 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € - 

   

Intervento 7 Imposte e tasse €             800,00 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  €  111.800,00 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Servizio 
 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale €  384.157,43 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € 9.100,00 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi €  15.900,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € 900,00 

   

Intervento 5 Trasferimenti € 9.000,00 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € - 

   

Intervento 7 Imposte e tasse €  24.050,69 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  € 443.108,12 



4  

 

Descrizione Servizio 
 

POLIZIA MUNICIPALE 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale €  718.287,66 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime €  57.680,00 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi €  210.735,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi €     700,00 

   

Intervento 5 Trasferimenti €              - 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari €   14.130,12 

   

Intervento 7 Imposte e tasse €   45.702,16 

   

Intervento 8 Ammortamenti €      - 

   

Totale  €  1.047.234,94 

 

 

 
 

 

Descrizione Servizio 
 

SCUOLA MATERNA 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale € - 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € 4.500,00 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi € 116.500,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € - 

   

Intervento 5 Trasferimenti € 253.488,92 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € 4.618,17 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € - 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  €  379.107,09 
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Descrizione Servizio 
 

ISTRUZIONE ELEMENTARE 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale € - 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € 58.200,00 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi € 290.240,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € - 

   

Intervento 5 Trasferimenti € 28.000,00 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € 18.855,94 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € 110,00 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  €  395.405,94 

 

 

 
 

Descrizione Servizio ISTRUZIONE MEDIA 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale € - 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € 5.000,00 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi € 264.700,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € - 

   

Intervento 5 Trasferimenti € - 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € € 20.395,84 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € - 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  €  290.095,84 
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Descrizione Servizio 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale € - 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € - 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi € 570.800,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € - 

   

Intervento 5 Trasferimenti € - 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € - 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € - 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  € 570.800,00 

 

 

 
 

 

Descrizione Servizio 
 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale € - 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € - 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi €      5.000,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € - 

   

Intervento 5 Trasferimenti € 47.000,00 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € - 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € - 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  € 52.000,00 
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Descrizione Servizio 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale € - 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € - 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi € 6.000,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € - 

   

Intervento 5 Trasferimenti € - 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari € 15.431,71 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € - 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  € 21.431,71 

 

 

 
 

 

Descrizione Servizio 
 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE  DEL VERDE 

 Descrizione Intervento Riepilogo 

   

Intervento 1 Personale € - 

   

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime € 1.000,00 

   

Intervento 3 Prestazioni di servizi € 426.000,00 

   

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi € 8.000,00 

   

Intervento 5 Trasferimenti € 25.000,00 

   

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari €   8.935,89 

   

Intervento 7 Imposte e tasse € - 

   

Intervento 8 Ammortamenti € - 

   

Totale  €   468.935,89 

 


