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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MILANO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, PER L'ANNO 2016, DEL TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

 5 Nr. Progr.

30/04/2016Data

 1Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il 
giorno 30/04/2016 alle ore 09:30 in adunanza PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA 
convocazione.

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

La seduta inizia alle ore 

Cognome e nome Cognome e nomePresente Presente

VERDUCI NADIA P

BINDINI BARBARA P

LABORDA LAMPRE ANA ROSE P

VINCITORIO FRANCO P

NOE' GABRIELE P

PATELLI SARA P

VISCIONE STEFANO P

PIAZZA EMANUELE P

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. GIOVANNI SAGARIA.

In qualità di SINDACO, il Sig. NADIA VERDUCI assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 30/04/2016 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, PER L'ANNO 2016, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto,specificando che per l’anno 
2016 la TASI  non è dovuta sulle abitazioni principali.  
Anche in questo caso  l’Amministrazione Comunale, ha applicato come per il 2015 una 
aliquota TASI in misura minima pari all’1 per mille, mentre la maggior parte dei 
Comuni ha differenziato le aliquote applicandole fino al 2,5 per mille; la scelta 
effettuata da parte del Comune di aver adottato già negli anni precedenti  questa 
aliquota bassa, aveva ed ha per obiettivo di non fare uso della leva fiscale per 
aumentare le entrate ma di comportarsi  come un comune virtuoso attraverso la 
riduzione e il controllo delle spese ed il recupero delle entrate da accertamenti, al fine 
del mantenimento dei servizi.  
Questa scelta risulta dal 2016, penalizzante per questo Comune rispetto ai comuni che 
ad oggi hanno un livello di imposizione elevato, fissando le aliquote nella misura 
massima consentita dalle norme di legge, in quanto lo Stato provvede alla ripartizione 
del fondo di solidarietà (i trasferimenti al Comune) sulla base del gettito effettivo TASI 
derivante dalle abitazioni principali, relativamente all’anno 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il parere favorevole espresso dalla G.C. n. 28 in data 24/03/2016; 
 

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta 
da: 

IMU – imposta municipale propria; 
TASI – tributo per i servizi indivisibili; 
TARI – tassa sui rifiuti; 

 
Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di competenza del comune entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 
della legge 27.12.2006 n. 296, confermato dall’art. 1, comma 683 della L. 147/2013; 
 
Visti: 
 
• il decreto del Ministero dell’Interno in data 1° marzo 2016 con cui viene differito al 

30.04.2016  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
• il comma 640 dell’art. 1 della Legge 147/2013, secondo cui l’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 
IMU; 

 
Visto l’art. 1 della Legge 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare il comma 
26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015; 
 
Viste le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 14 della già citata Legge 208/2015 
all’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare al comma 639, con cui 
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vengono esentate dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
 
Vista la delibera C.C.  n. 27 del 20/07/2015 con cui si è provveduto alla conferma 
delle seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

• 0,96% aliquota base; 
• 0,76% aliquota per abitazione e pertinenza date in comodato d’uso gratuito a 

parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda 
anagraficamente;  

• 0,45% aliquota per l’abitazione principale di categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative 
pertinenze; 

• Detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale non esonerate (categorie A/1 – A/8 
– A/9); 

 
 
Ritenuto, di confermare per l’anno 2016 l’aliquota TASI nella misura dell’ 1 per 
mille, così come approvata per l’anno 2015, dando atto che l’abitazione 
principale ( escluse le categorie A/1, A/8 e A/9)  e relative pertinenze (un solo 
immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7) è esentata per legge; 
 
Dato atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art. 1, comma 
677 della legge 147/2013; 
 
Valutato che l’entrata derivante dall’applicazione delle aliquote e detrazioni TASI 
consentiranno una parziale copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili, come 
stanziate nel bilancio di previsione 2016, per i seguenti importi: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica    € 82.000,00 
Polizia Locale e sicurezza territorio € 163.125,00 
Manutenzione ordinaria patrimonio comunale € 51.329,00 
Istruzione primaria 
Istruzione secondaria di 1° grado 
Gestione biblioteca 

€ 80.750,00 
€ 49.650,00 
€ 18.070,00 

Acquedotto e fognatura € 20.350,00 
Servizi cimiteriali € 19.860,00 
Ufficio relazioni con il pubblico € 4.995,00 
Custodia cani randagi € 1.350,00 
 
TOTALE 

 
€ 491.479,00 

______________________________________ _______________________ 
 

Gettito stimato TASI  ENTRATE         € 71.000,00 
Grado di copertura dei costi 14,45% 
  

 
 
Recepiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con il seguente esito dei voti: 
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Consiglieri presenti e votanti:8 
Voti favorevoli: 6 
Voti contrari: / 
Astenuti:      2 (Piazza, Viscione) 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di confermare per l’anno 2016 l’aliquota TASI così come approvata per l’anno 
2015: 
• Aliquota unica 1 per mille; 

 
2. Di prendere atto dell’art. 1, comma 14 della L. 208/2015, legge di stabilità 

2016, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9; 

 
3. Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art. 1, 

comma 677 della legge 147/2013; 
 

4. Di approvare le spese inerenti i servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di 
previsione 2016, dando atto che l’entrata derivante dall’applicazione delle 
aliquote e detrazioni TASI 2016 consentiranno una parziale copertura delle 
suddette principali spese, come segue: 

 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica    € 82.000,00 
Polizia Locale e sicurezza territorio € 163.125,00 
Manutenzione ordinaria patrimonio comunale € 51.329,00 
Istruzione primaria 
Istruzione secondaria di 1° grado 
Gestione biblioteca 

€ 80.750,00 
€ 49.650,00 
€ 18.070,00 

Acquedotto e fognatura € 20.350,00 
Servizi cimiteriali € 19.860,00 
Ufficio relazioni con il pubblico € 4.995,00 
Custodia cani randagi € 1.350,00 
 
TOTALE 

 
€ 491.479,00 

______________________________________ _______________________ 
 

Gettito stimato TASI  ENTRATE         € 71.000,00 
Grado di copertura dei costi 14,45% 
  

 
5. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto 
previsto dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, 
trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con il seguente esito dei voti: 
 
Consiglieri presenti e votanti: 8 
Voti favorevoli:6  
Voti contrari:/  
Astenuti: 2 (Piazza, Viscione) 
 
  
 
 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Verduci Nadia F.to  Dott. Sagaria Giovanni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5   DEL 30/04/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/05/2016 al 
04/06/2016 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000 ed è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva.

Noviglio, 20/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giovanni Sagaria

È copia conforme all'originale.

Noviglio, 20/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Sagaria Giovanni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

F.to Dott. Giovanni Sagaria

IL SEGRETARIO COMUNALENoviglio, 30/04/2016

Esecutiva dal                        ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.



PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 30/04/2016

PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI NOVIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, PER L'ANNO 2016, DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo. 267/2000

AREA CONTABILE

F.to   Anelli Laura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Rag. Belloni Ernestina

Noviglio, 22/04/2016

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Belloni Ernestina


