
COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Provincia di Milano

Deliberazione della Giunta Comunale n.  148  del 21/12/2015

Originale
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI GESTITI DAL COMUNE (TASI) PER L’ANNO 2016  

L’anno duemilaquindici, addì ventuno, del mese di Dicembre, alle ore 16:00, nella 
sala giunta del Palazzo Municipale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta 
secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è 
riunita  la  Giunta  comunale.  In  seguito  ad  appello  nominale  risultano  essere 
presenti:

Sindaco e Assessori 
  (Nome e cognome)

Presente Assente

1 PAOLO FESTA X   
2 VALENTINA DIONISIO   X
3 GIOVANNI CANNISTRA’ X   
4 PAOLA BATTAGLIA X   
5 MARIO PAPA X   
6 MARICA ANDREOTTI   X

TOTALE 4 2

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 
e s. m. e  i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – 
il SEGRETARIO GENERALE DOTT. ROCCO ROSSI.

Il Sig.PAOLO FESTA, nella sua qualità di SINDACO presiede il collegio; indi, dopo 
aver constatato la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione il punto n. 4 , inserito all’odierno ordine del giorno.
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In seguito ad ampio ed esaustivo dibattito,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC, (decorrenza dal 
1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili  e collegato alla loro natura e 
valore,

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC ( Imposta Unica Comunale ) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali diverse dalle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali;

- TARI ( tributo servizio rifiuti ) 
componente  servizi  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTI, in particolare, i commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ( legge di 
stabilità 2014 ), che sulla TASI dispongono che:

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale  come  definita  ai  fini  dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

TENUTO CONTO  che per  servizi indivisibili  comunali si  intendono,  in linea 
generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i 
quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare 
il  maggiore  o minore beneficio  tra un cittadino ed un altro e per i  quali  non è  
pertanto possibile  effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale  di 
utilizzo individuale.

-  Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio  tra  un  cittadino  ed  un  altro,  non  ricompresi  pertanto  nei  servizi  a 
domanda individuale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E ARGOMENTATO;

RITENUTO opportuno  confermare  le  aliquote  e  le  detrazioni,  relative 
all’applicazione della TASI per l’anno 2016, già vigenti nell’anno 2015;
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, con cui è stato fissato il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31/03/2016;

Vista la Legge n. 147/2013;

Visto il D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della TASI;

VERIFICATA la propria competenza a deliberare in merito a norma del combinato 
disposto dagli articoli n. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Titolare di P.O ad interim, dell’Area 
Programmazione  Economica in ordine alla  regolarità tecnica ed economica della 
presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del 
d.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi  di legge 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento .

Di confermare le aliquote 2015 per l’applicazione della TASI per l’ anno 2016.

Di  dare  atto  che,  per  l’anno  2016,  la  quota  del  tributo  a  carico 
dell’occupante/locatario/affittuario dell’immobile, è confermata nella misura 
del 10 per cento. 

Di dare  atto che  le  aliquote e le detrazioni  determinate con il  presente atto, 
decorrono dal 1 gennaio 2016.

Di  determinare  che  il  gettito  del  tributo  in  questione,  e/o  del  trasferimento 
compensativo,  ,  è  destinato  in  bilancio  per  un  totale  di  €   1.200.000,00  alla 
copertura dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili che seguono:

Manutenzione del verde pubblico € 180.000,00
Illuminazione pubblica € 400.000,00
Servizi di Polizia Locale € 220.000,00
Funzioni di istruzione pubblica € 130.000,00
Funzioni settore sociale € 270.000,00

Di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa 
attraverso il portale WEB.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 267/2000.
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Con successiva e separata votazione, la Giunta, all’unanimità, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e ss. mm. ed ii.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO FESTA DOTT. ROCCO ROSSI

____________________________________________________________________________

Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124,comma 
1, del D.Lgs n.  267/00 viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico Comunale oggi  

22/12/2015  con numero    1675 

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni  consecutivi.

dal  22/12/2015    al    06/01/2016 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Palermo Teresa 

      

Pieve Emanuele, lì    22/12/2015 

____________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione

□ E’  divenuta  esecutiva  dopo  il  decimo  giorno  dalla  pubblicazione  (art. 
134,comma 3 D.Lgs n. 267/00 e s.m. e i.).

   Pieve Emanuele, lì ...............................

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ROCCO ROSSI
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