
COMUNE DI BINAGO
Provincia di Como

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 19 Reg. Delib.

OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016

L'anno  duemilasedici addì  dodici del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede comunale, a

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

PAGANI BIANCA MARIA P RINALDI DEMETRIO P
FUMAGALLI LAURA P CARLINI OMBRETTA P
POLETTI ALFREDO P PORTA ROBERTO P
ZURLO NICOLA P PERREGRINI STEFANO P
DELLA MORETTA ANGELO P Frascoli Stefano P
Piatti Stefano P Brai Maria Luisa P
CRESPI GIOIA P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BASILE  ANTONIO.

Il Signor Piatti  Stefano, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del

giorno.



OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento illustrativo a cura dell’assessore Enrico Bernardi;

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio-
2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale propria
(IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tributo comunale sui Rifiuti
(TARI);
l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013 prevede che, con regolamento da-
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;
l’art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine-

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per il quali non è attivo alcun tributo o
tariffa;

Visto l’art. 52, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 21 del 25 luglio 2015 il quale dispone che, “Le aliquote della
TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i
servizi e con i costi individuati ai sensi dell’art. 54 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti
indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili”;

Vista la Legge 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) ed in particolare
l’articolo 1, commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi
locali tra le quali:

comma 14 - l’esenzione della TASI sull’abitazione principale ad eccezione delle abitazioni
- classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
comma 26 - la sospensione, per l’anno 2016, dell’efficacia delle leggi regionali e delle

- deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; tale
sospensione non si applica alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25 luglio 2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC);

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art.
53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazione, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alla entrate degli enti locali, è  stabilito entro la data
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fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, deve essere inviate 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno dell’1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione Responsabile del Servizio Finanziario ha
espresso parere tecnico e contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali;

Con 10 voti favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti (Porta, Perregrini e Frascoli), legalmente resi ed
accertati, essendo 13 i consiglieri presenti e 10 i votanti,

DELIBERA

1) di determinare, per le motivazioni esposte in premesse e qui integralmente richiamate, per
l’esercizio 2016 le seguenti aliquote del Tributo comunale per i Servizi Indivisibili (TASI):

aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,5 per mille per:a)
unità immobiliari costruite e destinate dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate;

2) di esentare come da comma 14 della legge 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l’anno
2016) ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 con le pertinenze nel
limite stabilito per legge di una per categoria C/02 – C/06- C/07;

abitazione principale e pertinenze della stessa;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle
vigenti disposizioni;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
sono da considerarsi abitazioni principali l’unità immobiliare posseduta, a titolo
di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;
unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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 dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dal personale appartenente alla carriere prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3) di confermare l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge
27.12.2014 n. 147, per gli altri fabbricati e le aree edificabili;
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4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta:

SERVIZI COSTI
Servizio di Polizia Locale €    140.510,00
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale e
servizi connessi (sgombero neve, ecc)

€    112.280,00

Servizio di illuminazione pubblica €   120.000,00
Servizi di protezione civile €       7.200,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del
verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente

€     31.500,00

Servizi demografici, tributari, finanziari e tecnici €    322.955,00
Funzionamento organi istituzionali €     45.600,00
Istruzione pubblica e cultura €   274.748,00

TOTALE € 1.054.793,00

5) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 0,00= (zero) vista l’esenzione della TASI
sulle abitazioni principali ed assimilate come da Legge 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per
l’anno 2016);

6) di confermare il pagamento del tributo in due rate con scadenza:
acconto 16 giugno 2016
saldo 16 dicembre  2016
unica soluzione 16 giugno 2016;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U. degli Enti Locali, con 10 voti
favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti (Porta, Perregrini e Frascoli), legalmente resi ed accertati, essendo
13 i consiglieri presenti e 10 i votanti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente
eseguibile.
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COMUNE DI BINAGO
Provincia di Como

 

Proposta di deliberazione di
C.C.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 30-03-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to BERNARDI Rag. ENRICO

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 30-03-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to BERNARDI Rag. ENRICO

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piatti  Stefano F.to BASILE  ANTONIO

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______26-04-2016_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______26-04-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASILE  ANTONIO

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______26-04-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

BASILE  ANTONIO

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______12-04-2016_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______26-04-2016_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASILE  ANTONIO
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