
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.11 del 21/04/2016 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilasedici  il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sede comunale, 
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta  pubblica, di 
prima convocazione. 

All'appello nominale risultano presenti : assenti al momento della trattazione del punto i seguenti 
componenti:

Pr. Pr.
S 1. LORENZANO ALESSANDRO S 14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
S 2. GROSSI JACOPO S 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. BERTI GIOCONDO N 16. BROCCANELLO MAURIZIO
S 4. ANELLI PAOLO N 17. NICOLAI VITO
S 5. FAZIO GIUSEPPA N 18. CATANIA ALFIO
N 6. MUNTAHA WAHSHEH (dimiss.) S 19. PATTI EMANUELE 
S 7. ROMANO RENATO LUIGI N 20. RIZZI MICHELE
N 8. CARDINALI GILBERTO (dimiss.) N 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. SALADINI JACOPO N 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. COLELLA MARIO N 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. MARTINI BARBARA N 24. TONI MARCO
S 12. PEZZINI ROSELLA N 25. SALVO GIORGIO
N 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Piraina, Dima, Luca'.

Assiste il  Vice Segretario Generale PASTRONE DANIELA.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  BERTI 
GIOCONDO  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  l'argomento 
indicato in oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

Sono altresì  presenti i Consiglieri Salvo, Molteni,  Nicolai e Boroccanello, per cui il  numero dei  
presenti risulta essere di 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art.  1,  comma 639, della L.  27/12/2013, n. 147, ha istituito,  a decorrere dal  01/01/2014, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti  
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

la disciplina della Tasi di cui alla legge n. 147 del 2013 (commi da 639 a 702) è stato oggetto di 
modifiche significative ad opera della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

la legge 28/12/2015 n.208 (Legge di  stabilità 2016) apporta sostanziali  modifiche alla Tasi  
prevedendo all'art.1 comma 14 lettere a)  e b) l'esenzione dal versamento della Tasi, a decorrere dal 
1° gennaio 2016, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali  
A/1,A/8 e A/9;

l'art.1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208 stabilisce: per l'anno 2016, limitatamente agli 
immobili  non  esentati,  ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i  comuni  possono 
mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la maggiorazione della TASI di cui  
al comma 677  dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  
per l'anno 2015;

l'art.  1,  comma 14 lettera c),  della suddetta legge stabilisce che  per i  fabbricati  costruiti  e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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;

Visto  il  decreto  01/03/2016  del  Ministero  dell'Interno,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  55  del 
07/03/2016, che differisce il  termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2016;

Visto l'art.  1,  comma 26, della Legge n. 208 del  28/12/2015 “Legge di stabilità 2016” che 
dispone per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in  
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cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 
2015;

Vista la deliberazione di C.C. N.28 del 27/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote 
Imu per l'anno 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31/03/2016 avente ad oggetto: “Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) anno 2016 – proposta aliquote da sottoporre al consiglio comunale”;

Rilevato che  il  tributo  è  destinato  al  finanziamento,  anche  parziale,  dei  seguenti  servizi 
indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2016, sono di seguito riportati:

costo importo

Illuminazione pubblica € 600.000,00

Manutenzione impianti pubb. utilità € 195.000,00

totale € 795.000,00

RITENUTO opportuno, per quanto in premessa, approvare le aliquote relative al tributo per i 
servizi indivisibili per l'anno 2016, nella misura seguente:

ALIQUOTA DESCRIZIONE

2,5 per mille FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 
fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

0 per mille PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE 
SOPRA ELENCATE

VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie  
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e  
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  
bilancio di previsione.”;
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Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b del D.Lgs. 267/00, dal Collegio dei  
Revisori dei Conti con verbale del 14.04.2016;

VISTI  gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi  
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come 
previsto dall’art. 49, I° comma, del Dlgs. 267/00 modificato dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 
174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

 Con  14  voti  favorevoli,  2  contrari  (Broccanello,  Nicolai)  su  17  consiglieri  presenti,  16 
votanti e 1 astenuto (Molteni);

D E L I B E R A

1)Di approvare per l’anno 2016 per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote :

ALIQUOTA DESCRIZIONE

2,5 per mille FABBRICATI  COSTRUITI  E  DESTINATI  DALL’IMPRESA  COSTRUTTRICE  ALLA 
VENDITA   fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso 
locati

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

0 per mille PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE 
SOPRA ELENCATE

2)di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte:

costo importo

Illuminazione pubblica € 600.000,00

Manutenzione impianti pubb. utilità € 195.000,00

totale € 795.000,00

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

4) di delegare il  Responsabile del Servizio Tributi,  dopo l'approvazione in consiglio comunale, della 
trasmissione telematica di copia della deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo 
fiscale così come disposto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033/20104 del  
28/02/2014.

Quindi  il  Consiglio Comunale con 17 voti  favorevoli  su 17 consiglieri  presenti e votanti,  dichiara il  
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE     IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  BERTI GIOCONDO   PASTRONE DANIELA
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