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BILANCIO-TRIBUTI-CONTROLLO DI GESTIONE

L o scorso 26 novembre il Consiglio 
Comunale, nel rispetto delle 
tempistiche imposte dalla legge,  
ha approvato il bilancio previsionale 

relativo al 2013, unitamente a quello 
pluriennale per il triennio 2013/2015.
Tali documenti risultano di notevole 
importanza in quanto riportano, come 
da corretti principi contabili, le previsioni 
di natura finanziaria delle spese correnti 
e di investimento necessarie per la 
realizzazione dei programmi, nonché  
delle risorse in entrata atte a garantire  
la copertura delle spese previste.
Per quanto effettuare previsioni di 
bilancio, per giunta su base triennale, 
nel momento in cui risultava in pieno 
divenire la riforma della tassazione 
immobiliare locale sia risultato tutt’altro 
che agevole, considerato il contesto 
di notevole incertezza, i documenti di 
bilancio predisposti dall’Amministrazione 
Comunale presentano le seguenti 
importanti caratteristiche:

1) rispetto dell’equilibrio di parte corrente. 
Più precisamente, a bilancio si prevede 
che le spese “correnti”, ossia quelle 
relative ai servizi comunali di tutti i giorni 
resi ai cittadini (trasporti, istruzione, 
assistenza sociale, ecc.), possano trovare 
integrale copertura e finanziamento 
nelle entrate “correnti” (tributi e proventi 
ordinari comunali), senza che risulti in 
proposito necessario ricorrere ad entrate 
“straordinarie” e “saltuarie”,  

quali tipicamente si configurano i 
proventi edificatori di un PGT. Del resto, 
i più elementari principi della finanza 
aziendale, prima che le stesse norme di 
legge, insegnano che le spese “ordinarie” 
e “ripetitive”, ossia quelle relative al 
mantenimento dei servizi resi ai cittadini, 
devono essere finanziate non già da 
entrate comunali “straordinarie” e “una 
tantum”, bensì da entrate parimenti 
“ordinarie” e “ripetitive”;
2) rispetto del “Patto di Stabilità”;
3) parere integralmente favorevole da 
parte del Revisore dei Conti esterno 
sotto il profilo tecnico e contabile, tanto 
in merito all’attendibilità delle previsioni 
di entrata effettuate, quanto in relazione 
alla congruità delle previsioni di spesa 
stanziate.
A livello di numeri, il bilancio previsionale 
2013 del Comune di Basiglio, che si 
chiude per legge in “pareggio” (entrate 
previste = spese previste), muove nel 
complesso € 11,4 M, di cui € 7,8 M relativi 

alla parte corrente (ossia  
a entrate e spese “ordinarie”, di tutti  
i giorni). Le entrate correnti si dividono in 
entrate tributarie (€ 4,5 M), trasferimenti 
dallo Stato (€ 1,5 M) ed entrate 
extratributarie (€ 1,8 M).
Le principali entrate tributarie del Comune 
di Basiglio per il 2013 si identificano 
nell’IMU (circa € 3,5 M, di cui circa  
€ 1 M percepiti a titolo di trasferimenti 
dallo Stato come “ristoro” per la perdita 

Approvato il bilancio di previsione
dell’IMU sulla prima casa), nella TARES 
(circa € 1 M, destinati alla copertura delle 
spese per la raccolta e lo smaltimento 
rifiuti) e nell’addizionale comunale (circa  
€ 750mila).
Peraltro, è doveroso sottolineare come 
quota parte di quanto pagato dai cittadini 
di Basiglio nel 2013 a titolo di IMU non sia 
stata incamerata dal nostro Comune, in 
quanto trattenuta direttamente dallo Stato 
al fine di alimentare il cosiddetto “fondo  
di solidarietà comunale”.
Ciò nonostante, l’Amministrazione 
Comunale, a differenza di quanto 
recentemente avvenuto in oltre 2.500 
Comuni nazionali, non ha aumentato 
l’aliquota IMU 2013 sulla prima casa, con 
la conseguenza che nessuna “mini IMU”  
è risultata dovuta dai cittadini di 
Basiglio lo scorso 24 gennaio 2014. 
Sempre in tema di IMU, è stato altresì 
previsto a carico del bilancio un minor 
gettito di € 26mila annui per garantire 
l’esenzione anche agli immobili concessi 

in comodato ai parenti in linea retta 
(es. dal genitore al figlio) al di sotto di 
determinate soglie ISEE.
Inoltre, al fine di sostenere le categorie 
maggiormente incise dagli aumenti 
propri della TARES rispetto alla TARSU, 
l’Amministrazione ha previsto fra le spese 
di bilancio circa € 30mila di agevolazioni 
TARES, riuscendo così a mantenere gli 
incrementi medi del tributo a carico dei 
contribuenti di Basiglio al di sotto di 
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Ancora incertezze sulla tassazione degli immobili

La legge di stabilità 2014 dello scorso 27 dicembre 2013 
(L.147/2013) ha modificato il sistema di tassazione 
immobiliare, istituendo a carico dei contribuenti l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), il cui presupposto impositivo 

è collegato al possesso di immobili e alla fruizione di servizi 
comunali. Più precisamente, la IUC si compone di tre imposte: 
1) IMU: a carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali. Dal 2014 nessuna IMU sulla prima casa risulta più 
dovuta. Peraltro tutto ciò non rappresenta una novità per i cittadini 
di Basiglio, per i quali l’IMU sulla prima casa (mini-IMU) non è 
risultata dovuta nemmeno nel 2013, non avendo l’Amministrazione 
Comunale aumentato l’aliquota ordinaria. 
2) TARI (Tassa sui Rifiuti): dovuta da chiunque possieda o detenga 
locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Tale 
imposta ha di fatto sostituito la TARES (che a sua volta aveva 
sostituito la TARSU) ed è finalizzata, per legge, a garantire ai Comuni 
la copertura dei costi di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. 
3) TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili): dovuta da chi possiede o 
detiene fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, o aree 
scoperte e/o edificabili. È finalizzata a garantire ai comuni la 
copertura dei servizi indivisibili (polizia locale, manutenzioni, servizi 
cimiteriali, ecc.) e, nel caso di immobili concessi in affitto, risulterà 
a carico, oltre che del proprietario (nella misura dal 90% al 70% 
dell’imposta), anche dell’affittuario (nella misura compresa tra il 
10% e il 30% dell’imposta). Volendo provare a semplificare e a 
sintetizzare all’estremo, dal 2014 l’IMU sulla prima casa viene 
sostituita dalla TASI, la quale ha un’aliquota più bassa (2,5 per 
mille nel 2014 contro il 4 per mille relativo all’IMU). Anche in 
considerazione di tale circostanza, la situazione risulta al momento 
tutt’altro che certa e definitiva, posto che la norma di legge 
attualmente in vigore non prevede alcun “ristoro” da parte dello 

Stato in favore dei Comuni per effetto della sensibile perdita di 
gettito derivante dal passaggio da IMU a TASI, stimabile, a livello 
nazionale, in circa un miliardo di euro. Tale situazione di incertezza 
è alla base del probabile ulteriore slittamento del termine di 
approvazione del bilancio previsionale 2014 (dal 28 febbraio al 30 
aprile) già deciso dalla Conferenza Stato-città. 
Da ultimo, con riferimento all’introduzione della TASI, è bene 
precisare che la stessa viene prevista a copertura dei costi relativi 
a servizi indivisibili che il Comune sostiene direttamente e in 
prima persona e che trovano, in quanto tali, analitica collocazione 
nell’ambito del bilancio del Comune medesimo (art. 1, comma 682, 
lettera b, L. 147/2013). 
La TASI dunque non potrà servire per pagare servizi resi dal 
Comprensorio di Milano 3 o da altri enti privati che non fanno parte 
della Pubblica Amministrazione. Risulta quindi infondato qualsiasi 
timore da parte dei residenti in Milano 3 di vedere duplicati alcuni 
costi in seguito all’introduzione del nuovo regime impositivo.

quelli previsti a livello nazionale.
Fra le principali entrate extratributarie 
spiccano i proventi per il servizio di 
refezione (€ 520mila) e per l’asilo nido  
(€ 130mila), previsti in sensibile riduzione 
rispetto al passato a seguito della 
rideterminazione del sistema tariffario  
a sostegno delle famiglie, in essere  
dal mese di settembre 2013.
In relazione alle spese correnti, risulta 
avviata una politica di razionalizzazione 
dei costi, nell’intento di eliminare le 
inefficienze e garantire una sempre 
migliore qualità dei servizi resi.
Con riferimento all’impatto sul bilancio 
dei servizi, preme soffermarsi sui trasporti 
(pullman linea 230 e call-bus) per i 
quali si prevede che, a partire dal 2014, 
graveranno sui bilanci comunali circa  
€ 800mila relativi ai servizi di trasporto di 
cui il nostro Comune ha beneficiato dal 
2010 sino al maggio 2013; tutto ciò in 
quanto tali servizi, benché a tutti gli effetti 
resi, non sono stati mai pagati, né è stato 

in proposito effettuato alcun impegno di 
spesa e/o vincolo di risorse nei bilanci del 
Comune di Basiglio del 2011 e del 2012 
(contro i circa € 300mila previsti dall’attuale 
Amministrazione nel bilancio 2013).
Sul bilancio previsionale 2013 gravano 
altresì € 200mila di trasferimenti incamerati 
in eccesso nel corso del 2012 dal nostro 
Comune e restituiti allo Stato  
lo scorso dicembre 2013, oltre a € 60mila 
da rimborsare a titolo di maggiori rette 
scolastiche illegittimamente riscosse  
dal Comune sino al 2012. 
Sempre in tema di risorse da destinarsi in 
bilancio alla copertura del pregresso, nel 
2014 il Comune di Basiglio sarà inoltre 
probabilmente costretto a restituire circa 
€ 220mila all’INPS a titolo di maggiore 
ICI indebitamente incassata in anni 
precedenti. Sempre dal 2014, graveranno 
altresì sulle finanze comunali  € 80mila 
di interessi passivi annui relativi a 
indebitamenti contratti dalla precedente 
Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene alla “parte capitale” del 
bilancio (cosiddetti investimenti), sono state 
stanziate le risorse per finanziare, tra l’altro, 
l’arredo del Mulino della Cascina Vione 
(€ 200mila), la riqualificazione energetica 
e impiantistica degli edifici comunali (€ 
500mila), nonché la realizzazione di un’area 
attrezzata per i cani (€ 15mila) e degli orti 
comunali (€ 15mila).
Perfettamente consapevole del fatto che 
i cittadini sono i primi destinatari delle 
informazioni riportate nei bilanci comunali, 
l’Amministrazione ha provveduto a 
pubblicare i documenti di bilancio 
approvati lo scorso 26 novembre sul sito 
internet del Comune di Basiglio, così da 
risultare ivi liberamente consultabili. 
Mediante l’accesso diretto a tali 
documenti, sono pertanto messe a 
disposizione della cittadinanza, nel 
dettaglio, tutte le informazioni e/o i dati 
che, per esigenze di spazio, non sono 
state riportate nell’ambito del presente 
scritto.

La tassa sui rifiuti urbani cambia nome: da TARES aTARI


