Città di Saronno
Provincia di Varese
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera N. 76 del 21/12/2017
SEDUTA Ordinaria
Oggetto:

DI

1°

CONVOCAZIONE

Approvazione elenco servizi indivisibili e aliquote TASI anno 2018.

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:00, previa
osservanza delle formalità di legge, in SARONNO nella sala riunioni del Palazzo
Municipale – piazza della Repubblica, 7 - si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto
dal Sig. Raffaele FAGIOLI nella sua qualità di Presidente, così composto:

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Consiglieri

presenti assenti

Alessandro FAGIOLI-Sindaco

Sì

==

Raffaele FAGIOLI

Sì

==

Davide BORGHI

Sì

==

Claudio SALA

Sì

==

Angelo VERONESI

Sì

==

Riccardo Francesco GUZZETTI

Sì

==

Micol MARZORATI

Sì

==

Giuseppe MAI

Sì

==

Antonio CODEGA

Sì

==

Giuseppe LEGNANI

Sì

==

Carlo PESCATORI

Sì

==

Davide NEGRI

Sì

==

Sara CILLO

==

Sì

Consiglieri assegnati n° 24

n.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Consiglieri

presenti assenti

Luisa Ludovica GARBELLI

Sì

==

Anna Maria SIRONI

Sì

==

Alfonso Enrico INDELICATO

==

Sì

Francesco Davide LICATA

Sì

==

Nicola GILARDONI

Sì

==

Ilaria Maria PAGANI

Sì

==

Rosanna LEOTTA

Sì

==

Franco CASALI

Sì

==

Paolo STRANO

Sì

==

Davide VANZULLI

==

Sì

Pierluigi BENDINI

Sì

==

Agostino DE MARCO

Sì

==

Presenti n° 22

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori: Pierangela Giuseppina Vanzulli,
Gianangelo Tosi, Lucia Castelli, Mariaelena Pellicciotta, Gianpietro Guaglianone, Francesco Banfi.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie
determinazioni in merito all’oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76

DEL 21 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Approvazione elenco servizi indivisibili e aliquote TASI anno 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 14.4.2014 è stato approvato, ai
sensi dell’art. 52 del dlgs n. 446 del 15.12.1997, l’apposito regolamento per consentire
l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TA.S.I.) nel Comune di Saronno in esecuzione
dell’art. 1, comma 639 e 640 della legge n. 147 del 27.12.2013 che ha istituito il predetto tributo a
decorrere dall’1.1.2014;
Visti ed esaminati, in particolare:
• i commi dal 669 al 679, dal 681 al 685 nonché dal 687 al 705 del richiamato art. 1 della
legge 147/2013,
• gli articoli 1 e 2 del DL n. 16 del 6.3.2014 che regolano l’applicazione e la
regolamentazione del tributo,
• il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l’esercizio
2016) che ha sancito l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali. In particolare:
o la lettera a), con una modifica al comma 639, ha eliminato la Tasi dagli immobili
destinati ad abitazione principale del possessore e anche “dell’utilizzatore e del suo
nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e
A/9,
o la lettera b) ha sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il
presupposto impositivo della Tasi,
o la lettera c) è intervenuto sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede
che l’aliquota TASI dei cd. “immobili merce” era ridotto all’1 per mille, fintanto che
restino invenduti e non siano in ogni caso locati. Era concessa la facoltà ai Comuni
di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in
diminuzione, fino all’azzeramento;

•

•
•
•

Rilevato che:
il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria
(IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale,
è assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, se trattasi di immobili
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 così come ai fini dell’IMU,
l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per
la sola IMU, come stabilito dal comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013,
il soggetto passivo è il possessore o il detentore di unità immobiliare. Nel caso in cui
l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,
l’occupante versa la TASI, se non si tratta dell’abitazione principale, nella misura, compresa
tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota

•
•

applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal
possessore,
l’aliquota base applicabile è pari all’1 per mille ma che per l’anno 2018 la TASI
sull’abitazione principale, immobili categorie A1, A8 e A9, non può superare il 2,5 per mille,
anche per l’anno 2018, ai sensi del comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti indicati al punto
precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che sia espressamente confermata la maggiorazione e siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, c6mma 2, del DL 6.12. 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22.12. 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure atte a generare effetti positivi sul
carico di imposta;

Dato atto che il minor gettito del predetto tributo che influisce sulle entrate del bilancio
comunale, derivante dall’abolizione della TASI sull’abitazione principale dei possessori e degli
inquilini è garantito solo parzialmente da trasferimenti erariali;
Accertato che l’insieme dei servizi erogati dal Comune, il cui costo ha solo in parte delle
specifiche entrate a copertura, è stato denominato dal legislatore “servizi indivisibili” e che per il
Comune di Saronno sono quelli compresi nell’elenco seguente con evidenziato l’onere a carico del
Comune, al netto di eventuali specifiche entrate, iscritto nel bilancio di previsione 2018:
• manutenzione strade e pubblica illuminazione
1.007.000 ,00
• servizi demografici
612.500 ,00
• servizi sociali -parte assistenza famiglie
1.453.500,00
TOTALE
€ 3.073.000,00

Accertato, altresì, che sono stabilite, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del DL 6.12. 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22.12. 2011, n. 214, le detrazioni d'imposta pari ad € 100,00 e €
25,00 per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni;
Dato atto che le aliquote del tributo, entro le percentuali di legge a carico rispettivamente
dell’occupante e del possessore nonché l’espressa conferma della maggiorazione dello 0,8 per
mille, devono essere stabilite dal Consiglio Comunale con la stessa deliberazione di approvazione
dell’elenco e dei costi dei servizi indivisibili, come stabilito con l’art. 1, comma 42, lettera b) della
legge n. 232 dell’11.12.2016 ;
Visto il disegno di legge di bilancio 2018 che proroga anche per il 2018 la sospensione dell’efficacia
delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le
addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali già stabilita con il comma 26 dell’art. 1 della
legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) per l’esercizio 2016 e con il comma 42, lettera
a) dell’art.1 della legge n.232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017) per l’esercizio 2017 e che,
pertanto, restano confermate nel 2018 le aliquote in vigore per il 2017;

Dato atto, altresì, che le aliquote sono state inviate al Collegio dei Revisori dei Conti di questo
Comune per l’esame di competenza;
Visto il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, 1°
comma dlgs n. 267 del 18.8.2000 come modificato e integrato con l’art. 3, del DL n. 174 del
10.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7.12.2012;

Con voti , espressi per alzata di mano, favorevoli n. 16 dei consiglieri: Alessandro FagioliSindaco -, Raffaele Fagioli – Presidente -, Borghi, Sala, Veronesi, Guzzetti, Marzorati, Mai, Codega,
Legnani, Pescatori, Negri, Garbelli, e Sironi del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per
l’Indipendenza della Padania, Strano del gruppo Saronno al Centro e De Marco del gruppo Forza
Italia, astenuto il consigliere Bendini del gruppo Unione Italiana, contrari n. 5: Gilardoni, Pagani,
Leotta e Licata del gruppo Partito Democratico e Casali del gruppo Tu@Saronno, su n. 22
consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi ampiamente espressi in premessa e in narrativa, il seguente
elenco di servizi indivisibili con evidenziato l’onere, al netto di eventuali entrate specifiche,
a carico del Comune iscritto nel bilancio di previsione 2018:
• manutenzione strade e pubblica illuminazione
1.007.000 ,00
• servizi demografici
612.500 ,00
• servizi sociali -parte assistenza famiglie
1.453.500,00
TOTALE
€ 3.073.000,00

2. di confermare, per l’esercizio 2018 le aliquote del 2017, l’aliquota dell’1,5 per mille,
applicandosi anche l’Imposta Municipale (IMu) nella misura del 4,5 per mille, e di
confermare, ai sensi del comma 28 dell’art. 1 della legge 208/2015, la maggiorazione dello
0,5 per mille della Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) da applicare alle abitazioni principali
rientranti nella categoria A1, A8 e A9 di cui all'art. 13, comma 2, del DL 6.12. 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12. 2011 n. 214;

3. di approvare, di conseguenza, le detrazioni seguenti:
• € 100,00 di detrazione per l’abitazione principale occupata,
• € 25,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli
adempimenti conseguenti.

Successivamente,

Con voti , espressi per alzata di mano, favorevoli n. 16 dei consiglieri: Alessandro Fagioli- Sindaco -,
Raffaele Fagioli – Presidente -, Borghi, Sala, Veronesi, Guzzetti, Marzorati, Mai, Codega, Legnani,
Pescatori, Negri, Garbelli, e Sironi del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della
Padania, Strano del gruppo Saronno al Centro e De Marco del gruppo Forza Italia, astenuti n. 6: il
consigliere Bendini del gruppo Unione Italiana, Gilardoni, Pagani, Leotta e Licata del gruppo Partito
Democratico e Casali del gruppo Tu@Saronno, su n. 22 consiglieri presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 132, 4° comma del
dlgs n. 267 del 18.8.2000 al fine di compiere tempestivamente le scelte operative contenute nel
bilancio stesso.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 76 del 21/12/2017
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....

Cap.

Siope

Oggetto: Approvazione elenco servizi indivisibili e aliquote TASI anno 2018


Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)

Parere favorevole
Saronno, 21/12/2017

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Cristina Pizzetti



Parere di regolarità contabile (comportando l’atto riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (artt. 49 e
147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)



Non necessita Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL
D.lgs 267/2000)

Saronno, 21/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cristina Pizzetti
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Raffaele Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale

Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo
Comune il giorno 28 dicembre 2017
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124,
comma 1, D.Lgs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì

22 dicembre 2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vittorio Carrara

il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

