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CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/03/2019
Oggetto: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.).

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese Marzo alle ore 21:00 nella sala di rappresentanza 
- Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo 
statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta pubblica, di 
prima convocazione.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA X VINCENZI TERESINA MARIA X
FOSSATI CARLO X MERATI MORENO X
PIPINO MARIA GIOVANNA X ZANANTONI PIETRO X
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE X BONFANTE NADIO X
LAURIA FRANCESCO X ADAMO ILARIA X
SINOPOLI CARMELO X CAROZZI ROBERTO X
RIVA GIANCARLO X PERAZZI LORENA X
PATELLI ARIANNA X BELLOMO MASSIMO X
BRUNO RAFFAELE X

Presenti: 14        Assenti: 3

Assume la presidenza il Presidente del Consigliodott. Carlo Fossati.
Partecipa il Segretario Generaledott. Franco Andrea Barbera.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 
sull'argomento indicato in oggetto
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OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
• gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

• l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare 
generale in materia di entrate;

• la L. 23.12.2000, n. 388, che all’art. 53, comma 16, nel testo novellato dall’art. 27, comma 8, 
della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: “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”;

• il D.M. 25.01.2019, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali è stato ulteriormente differito al 31.03.2019;

VISTO E RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TA.S.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
25.07.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 19.4.2016, esecutive ai sensi di legge;

VERIFICATO che l’art. 1, comma 1092, della L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha 
aggiunto in calce all’art. 13, comma 3, lettera 0a), del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214, le seguenti parole: “il beneficio di cui alla presente lettera 
si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 675, della L. 27.12.2013, n. 147, la base 
imponibile della TA.S.I. è quella dell’I.MU. e che, pertanto, le regole per ottenere la riduzione del 
50 per cento della base imponibile prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in 
linea retta entro il primo grado si applicano anche alla TA.S.I.;

RAVVISATA la necessità di recepire nel Regolamento TA.S.I. l’innovazione introdotta in materia 
dalla L. 145/2018;

VISTO lo schema delle modificazioni da apportare al vigente Regolamento per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), che sono state esaminate dalla “Commissione 
Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali” in seduta del 14.03.2019, e 
giudicatolo meritevole di approvazione;
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla modificazione del vigente Regolamento comunale per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), aggiungendo in calce all’art. 6-bis 
BASE IMPONIBILE DELLE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN 
LINEA RETTA DI PRIMO GRADO il comma 5, come risulta nell’allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 
espressi dal Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:
Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Pipino, Bruno – Gruppo Consiliare PD; Carozzi – Gruppo Misto)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 0  

DELIBERA

1. DI MODIFICARE, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TA.S.I.), aggiungendo in calce all’art. 6-bis BASE IMPONIBILE DELLE ABITAZIONI 
CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO il 
comma 5, come risulta nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino di curare la 
pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali.

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:
Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Pipino, Bruno – Gruppo Consiliare PD; Carozzi – Gruppo Misto)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 0  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di 
provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e ss.mm.ii..

 Discussione riportata integralmente nel verbale n. 3 del 19.03.2019.

*************
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Fossati Dott. Franco Andrea Barbera

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)



ALLEGATO A) 

OGGETTO: Modificazione del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TA.S.I.).

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

ART. 6-bis
ABITAZIONI CONCESSE IN USO 
GRATUITO A  PARENTI IN LINEA RETTA 
DI PRIMO GRADO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per 
cento per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta - ascendente e discendente - di 
primo grado (dai genitori ai figli e 
viceversa) che le utilizzano come abitazione 
principale avendovi stabilito con il proprio 
nucleo familiare la dimora abituale e la 
residenza anagrafica, a condizione che:
 il contratto di comodato sia registrato;
 il comodante possieda un solo immobile 

in Italia e risieda anagraficamente  
nonché dimori abitualmente nel Comune 
di Muggiò.

2. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il 
comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nel Comune di Muggiò 
un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle 
abitazioni classificate nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9.

3. Il beneficio opera limitatamente al periodo 
dell’anno in cui sussistono le condizioni 
predette.

4. Il comodante attesta i suddetti requisiti con 
la presentazione della dichiarazione I.MU. 
di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ART. 6-bis
ABITAZIONI CONCESSE IN USO 
GRATUITO A  PARENTI IN LINEA 
RETTA DI PRIMO GRADO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per 
cento per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta - ascendente e discendente - di 
primo grado (dai genitori ai figli e 
viceversa) che le utilizzano come abitazione 
principale avendovi stabilito con il proprio 
nucleo familiare la dimora abituale e la 
residenza anagrafica, a condizione che:
 il contratto di comodato sia registrato;
 il comodante possieda un solo immobili 

in Italia e risieda anagraficamente  
nonché dimori abitualmente nel Comune 
di Muggiò.

2. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il 
comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nel Comune di Muggiò 
un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle 
abitazioni classificate nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9.

3. Il beneficio opera limitatamente al periodo 
dell’anno in cui sussistono le condizioni 
predette.

4. Il comodante attesta i suddetti requisiti con 
la presentazione della dichiarazione I.MU. 
di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

5. In caso di morte del comodatario, il 
comodante conserva il beneficio in 
presenza del coniuge e di figli minori del 
comodatario.


