
COMUNE DI PAULLO
Città Metropolitana di Milano

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

Deliberazione n. 12
del 25-05-2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016
L'anno  duemilasedici addì  venticinque del mese di maggio alle ore 21:00, nella residenza
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
All’appello risultano:
LORENZINI FEDERICO Sindaco Presente
BATTIONI MARTA Consigliere Presente
MORABITO FRANCO MARIA Consigliere Presente
SERGI ROBERTO Consigliere Presente
GILBERTI DANILA Consigliere Presente
SALMOIRAGHI FILIPPO Consigliere Presente
ZARCONE PIETRO Consigliere Presente
CONSOLATI MASSIMILIANO Consigliere Presente
PEREGO FELICE ENRICO Consigliere Presente
ROTONDO FEDERICA Consigliere Assente
PANDINI LARA Consigliere Presente
CUMAN VALERIA LETIZIA Consigliere Presente
PIGNARCA RENATO WALTER Consigliere Presente
LAVINCI LUCA VINCENZO Consigliere Presente
BELLANI BARBARA MARIA Consigliere Presente
PACCHIONI ALBERTO Consigliere Presente
DESIO MASSIMO Consigliere Assente

Totale presenti n.  15
Totale assenti n.   2.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIOVANNI ANDREASSI, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,  FEDERICO LORENZINI in qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE



PREMESSO che:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/07/2014 è stato approvato il regolamento per
l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. n.
16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02/05/2014, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI,
in particolare:
comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma modificato
dall'art. 2, c. 1 n. 68/2014).
comma 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
comma 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data
della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
comma 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
comma 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree
scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.



comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali
e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge(comma modificato dall'art. 1 c. 1 della Legge n. 68/2014).

comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di
cui al comma 676 del presente articolo.
comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare.

CONSIDERATO anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell’abitazione
principale, nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la
dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella
percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2015 ovvero, in mancanza,
stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2014 ovvero, in mancanza anche di
quest’ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 28 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone
che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere,
con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677
dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.

VISTO anche, che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel
caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso,
l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale.

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso.



VISTO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle
lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l’ha sostituita con
la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti per le
abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado.

ATTESO CHE il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi
indivisibili erogati dal Comune.

ATTESO, altresì, che:
sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne
beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed
il beneficio che lo stesso ne trae;

CONSIDERATO, infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone
che per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto
non si applica alla Tari.

VISTO
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del predetto termine;
il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la
deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale;
il Decreto del Ministero dell’interno del 01 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 ha
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;

RITENUTO pertanto obbligatorio, da parte dell'Amministrazione Comunale, confermare le aliquote
TASI anno 2016 quelle della delibera di Consiglio n. 19 del 7/8/2015 come indicato nella  tabella di
seguito indicata;



RITENUTO di confermare per l’anno 2016, nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della
TASI, la percentuale dovuta dall’occupante precisando che la restante parte (90%) resta a carico
del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, precisando che la Tasi non è dovuta dall’inquilino
per la sua quota di competenza qualora l’immobile occupato rappresenti la sua abitazione
principale (escluso cat. Cat. A/1, A/8, A/9);

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000;

CON VOTI favorevoli n. 11 e contrari n. 4 ( Bellani, Lavinci, Pacchioni, Pgnarca) espressi nelle
forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  confermare , anche per il 2016,   le seguenti aliquote :

TIPOLOGIE ALIQUOTE

ABITAZIONI PRINCIPALI CAT.A2
A3 A4 A5 A6 A7 E RELATIVE
PERTINENZE 0 per mille

IMMOBILI AD USO ABITATIVO
CLASSIFICATI CAT. A2 A3 A4 A5
A6 A7 2,5 per mille

ABITAZIONI PRINCIPALI CAT.A1
A8 A9 E RELATIVE PERTINENZE 0 per mille
IMMOBILI AD USO ABITATIVO
CLASSIFICATI CAT. A1 A8 A9 0,6 per mille

IMMOBILI CATEGORIA C2 C6
C7 NON PERTINENZE
ABITAZIONE PRINCIPALE 2,5 per mille

IMMOBILI  CLASSIFICATI
CATASTALMENTE CAT. A/10
(esclusi gli immobili utilizzati
dagli istituiti di credito) 0 per mille

IMMOBILI CATEGORIA  A/10
utilizzati dagli Istituti di credito 0,6 per mille

IMMOBILI  CLASSIFICATI
CATASTALMENTE CAT. C/1
(esclusi gli immobili utilizzati
dagli istituiti di credito) 0 per mille



IMMOBILI  CLASSIFICATI  CAT.
C/1 utilizzati dagli Istituti di
Credito 2,5 per mille
IMMOBILI  CLASSIFICATI
CATASTALMENTE CAT. C3 0 per mille

AREE FABBRICABILI 0,6 per mille

IMMOBILI CATEGORIA D 0,6 per mille

IMMOBILI RURALI
STRUMENTALI
DELL'AGRICOLTURA 1,0  per mille
ALTRI FABBRICATI non
compresi nelle categoria
precedenti (compresi gli
immobili merce) 2,5 per mille

TERRENI AGRICOLI 0 per mille

2. di confermare per l’anno 2016, la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 10%
dell’ammontare complessivo della TASI e nel 90% la percentuale a carico del titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, precisando che la Tasi non è dovuta dall’inquilino per la sua quota di
competenza qualora l’immobile occupato rappresenti la sua abitazione principale (escluso cat. Cat.
A/1, A/8, A/9);

3. di stabilire ai sensi dell’art. 1 comma 682 L. 147/2013, che con la TASI, per l’anno 2016, l’elenco
dei costi dei servizi indivisibili, intesi quali servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente
sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a
favore di particolari soggetti e destinando il gettito sopra indicato al finanziamento dei servizi sotto
indicati:

- Illuminazione pubblica €  228.000,00
- Sgombero neve €   18.000,00
- Gestione del cimitero €   36.000,00
- Servizi anagrafe e stato civile €   49.000,00
- Servizi sociali €   19.000,00
Totale € 350.000,00

Totale entrate a Bilancio € 350.000,00

3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  FEDERICO LORENZINI F.to DOTT. GIOVANNI ANDREASSI

____________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  13-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ANDREASSI GIOVANNI

____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della
Legge n.267/00.
Lì,  24-06-2016

IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANNI ANDREASSI



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 12 DEL 25-05-2016

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica

Vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica alla deliberazione sopra indicata ai sensi dell’Art. 49,
I° comma, del T. U D.lgs. 267/2000

Data: Il Responsabile del settore Servizi Finanziari
F.to  MARIA LUISA BERSANI

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole  sotto il
profilo della regolarità contabile del presente atto, essendo i contenuti finanziari dello
stesso compatibili con le strutture di bilancio in corso ai sensi dell’Art. 49, I° comma,
del T. U D.lgs. 267/2000

Data: Il Responsabile del settore Servizi Finanziari
F.to  MARIA LUISA BERSANI


