
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 20 del 23/05/2016  

OGGETTO: DETERMINAZIONE  PER  L'ANNO  2016  DELLE  ALIQUOTE 
DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E  DELLA  TASSA  SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

L'anno duemilasedici, addì  ventitre del mese di maggio  alle ore 21:00, presso la Sala Consigliare, 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 GALLI PIERMARIO si 8 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si
2 CASTELLI MASSIMILIANO si 9 TERRANEO STEFANIA si
3 MORISI DANIELA si 10 MAGGIO GIANANDREA si
4 RADICE PIER ANGELO si 11 BERTICELLI ELISABETTA si
5 VERGANI FEDERICA si 12 RICCHI WILLIAM si
6 SALINAS ELEONORA si 13 GALLI DONATELLA si
7 RIBOLDI PAOLO si

Presenti  9   Assenti  4

E' presente l'assessore esterno: Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE  PER  L'ANNO  2016  DELLE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
- L’art.  1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che 
dispone che “l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;

Visto l'art.  1, comma 707 lettera b) punto 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
esclude  dall'applicazione  dell'imposta  l'abitazione  principale  e  le  pertinenze  della  stessa  ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare:
- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non 

può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che: “il 
Comune 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, pari al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2001) e in particolare l’art. 27, 
comma  8,  che  dispone  che  “il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali, 
compresa  l’aliquota  dell’addizionale  Irpef  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali  nonché  per 
approvare i regolamenti riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la delibera di approvazione del bilancio di previsione”;

Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è fissato al 31 dicembre salvo differimento 
dei termini effettuato con decreto del Ministero dell’Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 Marzo 2016 che ha previsto il differimento 
al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
approvato con propria deliberazione n. 49 del 30.10.2012; 

Visto l'art. 1, comma 14 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che elimina la TASI 
sugli immobili assimilati all'abitazione principale e sugli immobili destinati ad abitazione principale 
del possessore ad esclusione degli immobili di lusso classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;



Visto l'art. 1, comma 26 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali rispetto a quelli in 
vigore nel 2015, si ritiene opportuno approvare per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU) come di seguito riportato, confermando quelle già in vigore per l'anno 2015:
ALIQUOTA 2 per mille per i terreni agricoli;
ALIQUOTA 4 per mille per l'abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze con detrazione 

di € 200,00;
ALIQUOTA 9,6 per mille per gli immobili classificati in categoria A e in categoria C/2, C/6 e C/7 

(escluse le abitazioni principali con le relative pertinenze e gli immobili classificati in 
A/10)

ALIQUOTA 7,6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario/Segretario Generale 
acquisito agli atti ed espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Con otto  voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuto il consigliere Maggio Gianandrea

D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2016 le seguenti l'aliquote IMU:
ALIQUOTA 2 per mille per i terreni agricoli;
ALIQUOTA 4 per mille  per l'abitazione principale  (cat.  A/1,  A/8 e A/9) e pertinenze con 

detrazione di € 200,00;
ALIQUOTA 9,6 per mille per gli immobili classificati in categoria A e in categoria C/2, C/6 e 

C/7  (escluse  le  abitazioni  principali  con le  relative  pertinenze  e  gli  immobili 
classificati in A/10)

ALIQUOTA 7,6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;

2. di  stabilire  per  l'anno  2016  le  seguenti  aliquote  TASI  a  seguito  delle  intervenute 
modificazioni legislative:

0,0 per mille ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, 
A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE . 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

0,0 per mille ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative 
pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la 



residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata.

0,0 per mille CASA  CONIUGALE  ASSEGNATA  AL  CONIUGE  E  RELATIVE 
PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al  coniuge,  a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

0,0 per mille FORZE DI POLIZIA
Si  tratta  di  un  unico  immobile,  corredato  delle  relative  pertinenze  iscritto  o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e 
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonché  del  personale  del  Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica.

0,0 per mille COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle  unità immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie  a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

0,0 per mille ALIQUOTE AGEVOLATE
Tutti gli altri immobili

3. di  prendere  atto  che  per  tutto  quanto  non  deliberato  dall'ente  si  applicano  le  disposizioni 
legislative vigente;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente che ai sensi dell'art.  8 
comma  2  del  D.L.  102/2013 in  deroga  all'art.  13  comma  13bis  che  acquisisce  efficacia  a 
decorrere da tale pubblicazione; 

3. di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze  tramite  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l'approvazione del bilancio di previsione.

 
Successivamente,  preso atto della proposta del Sindaco di dichiarare l'immediata esecutività  del 
presente atto

Con otto voti favorevoli, voti contrari 0, astenuto il consigliere Maggio Gianandrea 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Galli Piermario

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il 
:__________ 16/06/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La Responsabile Settore Affari Generali
  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2016

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  25/06/2016

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago
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