
  Comune di Zelo Surrigone
Provincia di Milano

 
 ORIGINALE
 

 Verbale di deliberazione di Consiglio
Comunale

 OGGETTO: IUC ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
L’anno  duemilasedici addì 03 del mese di Maggio alle ore 18:00  nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione, pubblica.
 

NOME CARICA PRESENTE ASSENTE
RAIMONDO GABRIELLA SINDACO X  
PERVERSI CRISTIAN   X  
COSTANTINI EMILIANO   X  
CHECCHINI MASSIMILIANO    X
BONATI GIUSEPPE   X  
CANTARELLA VANESSA   X  
RESTELLI LORENZO   X  
GUERRA GIANCARLO   X  
PRADA EMANUELE   X  
MAIO GIUSEPPE   X  
SESSA MAFALDA   X  
       
       
       
       
       
       
 Totale 11 0

 Assiste il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI SAGARIA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Gabriella Raimondo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto posto all'ordine
del giorno.

DELIBERAZIONE n. 8

del 03-05-2016

 

 
 
Fatto presente che l’esposizione ed interventi sono riportati “per relationem” nella registrazione
magnetica della seduta che viene assunta e conservata agli atti a cura del  Segretario Comunale come
parte documentale e probatoria e a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo (ai sensi
dell’art. 54 del “Regolamento Funzionamento Consiglio comunale”)

 
IL CONSIGLIO COMUNALE



 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 01 marzo 2016, il quale ha disposto che il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è differito al 30 aprile 2016;

VERIFICATO che l’art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D. L. 201/2011, convertito nella L. 214/2013, con
modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214 e s.m.i., l’aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite dell’1 per mille;

PREMESSO CHE:
-   con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08.09.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) in applicazione di quanto previsto dalla Legge
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
-     con deliberazione consiliare n. 12 del 30.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote per
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;
 
VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) , la quale ha previsto:

1.      l’esenzione della TASI per l’abitazione principale, ad esclusione degli immobili classificati
nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per “abitazione principale” si intende:

a.      l’abitazione principale individuata ai fini IMU di cui all’art. 13 c. 2 del D.L.
201/2011 e le relative pertinenze;
b.      l’abitazione locata da un soggetto che la utilizza quale abitazione principale;

 
2.      la riduzione del 50% della base imponibile, per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato d’uso dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, a condizione che:

a.      il comodante risieda nello stesso comune;
b.      il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria
abitazione di residenza ubicata nel medesimo comune, non classificata in A1, A8 e A9;
c.       il contratto di comodato sia registrato

 
 
CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 16 del 08.09.2014 e n. 12 del 30.07.2015 sono state
determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015,
determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

a.      immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,15% ;
b.      immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a 0.15%;
c.       altri immobili: aliquota pari a 0.15%;

 



RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune
potrà mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel
2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del
08.09.2014 n. 14 e riservata l’introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l’approvazione
del bilancio di previsione 2016, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla
Legge di stabilità 2016;
 
RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi
imputabili all’anno 2016, che sono i seguenti:

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA  €   37487.00
MANUTENZIONE STRADALE  €     1.000,00
VERDE PUBBLICO  €   20350.00

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  €   41000.00

MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  €   26800.00

RIMOZIONE NEVE  €     3000.00

SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE  €     1000.00
TOTALE  € 130637,00

 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per
l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando
un’aliquota pari a 0.15% per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servi indivisibili (TASI) adottato
da deliberazione di Consiglio comunale del 08.09.2014 n. 14;
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore
Finanziario;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
 
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti e votanti                        n°10
Voti favorevoli                                   n°10
Astenuti                                             //
Contrari                                              //
 



DELIBERA
 

1. di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte
dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e
terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per
l’annualità 2015:

a.      immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze: una sola per ciascuna
categoria catastale C/6 – C/2 – C/7) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
aliquota pari a 0.15 per cento;
b.      fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di categoria D/10: aliquota 0,10 per
cento;
c.       altri immobili: aliquota pari a 0.15 per cento;

 
2. di stabilire che, nel caso in cui l’immobile oggetto dell’imposizione sia occupato da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria: l’occupante versa la TASI nella misura del 20% del tributo complessivamente
dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata e il possessore versa il
restante 80%.
 
2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della
legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata
l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
 
3. di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento adottato da deliberazione di Consiglio comunale del 08.09.2014 n. 14;
 
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito, sopravvenute conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
 
5. di dare mandato al Responsabile del Tributo di procedere, durante l’anno 2016, ad aggiornare il
regolamento disciplinante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016,
dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento
aggiornato per la loro immediata applicazione;
 
6. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
 
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13,
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
 
8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi
dell’articolo 172 del D.lgs. 267/2000;
 
Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

In considerazione dell’urgenza di provvedere, onde rendere subito operativo quanto in essa
contenuto,



con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal
Sindaco:
Presenti e votanti       n°10
Favorevoli                   n°10
Contrari                      //
Astenuti                      //

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRIBUTI
 

sulla proposta avente per oggetto:
IUC ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
 
 Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
 Il sottoscritto responsabile

ESPRIME
Parere favorevole in relazione alle proprie competenze in ordine alla sola REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267.
 
Zelo Surrigone,  26-04-2016

  IL RESPONSABILE (Dott. Giovanni Sagaria)
 

 
 
 
 
 

******



 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTABILE
 

sulla proposta avente per oggetto:
IUC ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
 
 Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
 Il sottoscritto responsabile

ESPRIME
Parere favorevole in relazione alle proprie competenze in ordine alla sola REGOLARITA'
CONTABILE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di
cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
 
Zelo Surrigone,  26-04-2016
 

  IL RESPONSABILE
 Rag. Simona Trabucchi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
  
   IL  SINDACO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
  RAIMONDO GABRIELLA                                                        DOTT. GIOVANNI SAGARIA
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PUBBLICAZIONE

[ ] Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 
Zelo Surrigone, lì _____________                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIOVANNI SAGARIA
                                                                             
              

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge
all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134
del Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267.
 
Zelo Surrigone, lì _____________                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                             
  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO

n. 8 del 03-05-2016


