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Deliberazione n. 5 del 27-04-2016 

           COPIA 

COMUNE DI BRUNELLO 

(Provincia di Varese) 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 5 del 27-04-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 19:30 nella solita sala delle adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Sig. ra Dott.ssa MARIA FILOMENA IANNUZZI, il quale procede 
all’appello nominale.  
Risultano: 
            
  presenti              assenti 
1. BERTOLONI FRANCESCO Presente 
2. ROSARIN FABIO Presente 
3. TESTA DANIELE Presente 
4. BADIALI ENRICA Presente 
5. PAGANI SIMONE Presente 
6. BALLERIO FRANCESCA Presente 
7. ERMOLLI STEFANO Presente 
8. BALLERIO MARCO Presente 
9. DALL'OSTO ANDREA Presente 
10. VILLA ELEONORA Presente 
11. GIAMPA' TOMMASINO Presente 
 
  Totale presenti     11 

Totale assenti        0 
 
 
Il Sig.  FRANCESCO BERTOLONI -  SINDACO -  assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere la deliberazione sull’argomento in 
oggetto. 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE - ANNO 2016 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

 

Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente 

atto: 

 

 Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e amministrativa 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 F.TO Rag. Giovanna Talamona 

 

 Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile: 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 F.TO Rag. Giovanna Talamona 

 
 
 
 
 
 
Premesso che l’art. 1, comma 639,  L. 147  del 27  dicembre 2013  e successive  integrazioni e 
modificazioni, ha  istituito l’Imposta  Unica  Comunale (IUC), costituita  dall’Imposta Municipale  Propria  
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta  dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 
 
VISTO  che   la  legge 28.12.2015, n.  208  (legge   di stabilità  2016)  all’art.  1,  comma 14,  ha disposto, 
con  decorrenza 1° gennaio 2016,  l’esclusione dalla  TASI delle abitazioni principali, in particolare il 
comma 14, punti a) e b), prevede: 
 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n. 147:  
a) al comma 639,  le parole:  «a  carico  sia del possessore che  dell'utilizzatore dell'immobile»  sono  
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che  dell'utilizzatore dell'immobile,  escluse  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»; 
b) il comma 669 e' sostituito  dal seguente: 
«669.  Il presupposto impositivo  della TASI  è il possesso o la detenzione, a qualsiasi  titolo, di  fabbricati  e 
di aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione  principale,  come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse 
quelle  classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9»”; 
 
VISTO  che  con  il  comma 14  è stato  previsto  di eliminare dal  campo di applicazione della TASI,  sia   
l’unità  immobiliare   adibita   ad   abitazione  principale dal  possessore, sia  l’unità immobiliare  che  
l’occupante ha  destinato a propria  abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 come modificata dall’art. 1 comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 
208, prevede:  
 all’art.  1, comma  669,  come  sostituito  dall’art.  2,  comma  1,  lett.  f),  del  D.L. 16/2014, convertito 

in Legge 68/2014, che il  presupposto impositivo ai fini TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi 
titolo, di fabbricati - ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale come 
definita ai fini IMU - di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 all’art. 1, comma 675, che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 all’art.  1,  comma  676,  che  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;  

 all’art. 1, comma 677, che 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;  

 all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 
3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
dell’1 per mille e che, per effetto della modificazione introdotta dalla legge 208/2015, per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati l’aliquota è ridotta all’ 1 per mille 
con facoltà per il Comune di aumentarla sino al 2,5 per mille o di azzerarla; 

 all’art. 1, comma 681, che 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 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; e che, per 
effetto della modificazione introdotta dalla legge 208/2015, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) il 
possessore versa la TASI nella percentuale stabilita da Comune nel regolamento dell’anno 2015;  

 all’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 che, con norma regolamentare, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo,  con  particolare riferimento  alla  disciplina  delle  riduzioni  e  
all’individuazione  dei  servizi indivisibili  con  l’indicazione  analitica,  per  ciascuno  di  tali  servizi,  
dei  relativi  costi  alla  cui copertura la TASI è diretta;  

 
VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità' 2016)” il cui art. 1 comma 10 ha inserito al comma 3 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
conv. con la Legge 214/2011 la lettera 0a « per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  
in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  
contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato  l'immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  
nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unità  
abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni 
della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23»;  
 
RICHIAMATA sul punto la Risoluzione 17/02/2016 n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
VISTI 
 l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;   
 l’articolo 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27 comma 8 Legge 
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28/12/2001 n. 448, ove si dispone che “Il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  
compresa  l'aliquota  dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui  all'articolo  1,  comma  3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale all'IRPEF,  e  
successive  modificazioni,  e  le  tariffe dei servizi pubblici  locali,  nonche'  per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate  degli  enti  locali,  è  stabilito entro la data fissata da norme  statali  per  la  
deliberazione  del bilancio di previsione. I regolamenti   sulle   entrate,  anche  se  approvati  
successivamente all'inizio  dell'esercizio  purche'  entro  il  termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’ art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre  2006  n.  296,  ove si  dispone  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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

  
DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 01/03/2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali è stato prorogato al 30/04/2016;  
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 08.04.2014; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 28.07.2015 con la quale si è proceduto a determinare le 
aliquote  e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della  legge 28.12.2015, n. 208  (legge  di stabilità  2016)  che prevede il 
blocco  degli aumenti dei tributi e delle  addizionali per l’anno 2016,  rispetto  ai livelli deliberati per il 2015,  
fatta eccezione per le tariffe relative  alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO di dover  confermare anche per l’anno 2016  la medesima aliquota  TASI deliberata per   
l’anno   2015,    per   le   fattispecie  diverse   dalle    abitazioni   principali,    in  particolare 
confermando le aliquote sopra richiamate  per  tutte  le fattispecie soggette, secondo la normativa 
vigente, alla TASI; 
 
RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi 
previsti per l’anno 2016,  sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 
 

Servizio Codice 
servizio 

Importo previsto 
2016 (€) 

 
Organi istituzionali 
 

1.01.01 19.450,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 

1.08.02 26.500,00 

Servizi di supporto stato civile ed elettorale 
 

1.01.07 52.400,00 

Servizi di protezione civile 
 

1.09.03 3.600,00 

Servizio vigilanza 
 

1.03.01 10.000,00 

Totale USCITE 
 

111.950,00 

Gettito TASI aliquota 1 per mille in entrata 89.000,00 
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Tasso di copertura  
 

79,50% 

 
RICHIAMATO l'art.  1, comma 169,  della  Legge  27/12/2006, n. 296,  che  testualmente recita: “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.   In caso   di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote  si intendono prorogate di anno  in anno.” 
 
VISTI: 

 il decreto del  Ministero   dell’Interno  del  28.10.2015  pubblicato in G.U.  n.  254  del  31.10.2015  
che   ha   prorogato  il   termine  per   la  deliberazione del Bilancio di previsione al 31.03.2016 

 il decreto del  Ministero   dell’Interno  del  1.03.2016  pubblicato in G.U.  n.  55  del  07.03.2016  
che ha ulteriormente differito il  termine  per   la  deliberazione del Bilancio di previsione al 
30.04.2016; 

 
VISTI gli allegati pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147  bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo  n. 267/2000, in ordine  alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli espressi all’unanimità in forma palese per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per  l’anno  2016  le seguenti aliquote  per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), fatta  eccezione per  le esclusioni disposte dall’art.  1, comma 14,  Legge  28.12.2015, n. 
208  (abitazioni  principali e immobili ad esse  assimilati)   confermando  per   le  fattispecie soggette  le  
medesime aliquote  già previste per l’annualità  2015  e precisamente: 
 

TASI 2016 ALIQUOTA 

Aliquota ordinaria  0,1 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0, 00 % 

Abitazione principale per cittadini  
residenti AIRE (art.9)  

0, 05 % 
 

Abitazione non locata 
di anziani dimoranti in case di riposo  

0, 00 % 

Abitazione e relative pertinenze, concessa in comodato d’uso 
a parenti sino al 1° grado (limitatamente ad una sola 
abitazione) 

0, 00 % 

Aree edificabili  0,1% 

Detrazioni nessuna 
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4. di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della 
Legge 27.12.2013, n. 147; 
 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al  
Regolamento  disciplinante la  IUC  ed  in particolare la  parte   di regolamento riguardante il tributo per i 
servizi indivisibili TASI; 
 
6.   di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote   TASI  2016, esclusivamente  in  
via  telematica,  entro   il   termine  perentorio  del   14   ottobre   mediante inserimento  del   testo   
nell'apposita  sezione  del   Portale  del   federalismo  fiscale,   per   la pubblicazione nel sito informatico  di 
cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Brunello. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 
2016; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267. 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

f.to   FRANCESCO BERTOLONI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  MARIA FILOMENA Dr.ssa IANNUZZI 

 
 
*************************************************************************************** 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Pubbl. n. 153 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno     30-04-2016    ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Brunello,  lì 30-04-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MARIA FILOMENA Dr.ssa IANNUZZI 

              
*************************************************************************************** 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Brunello, lì 30-04-2016                 

        
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MARIA FILOMENA Dr.ssa IANNUZZI 

              
*************************************************************************************** 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è 
divenuta ESECUTIVA  

il _________________________ 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune senza 
riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell’art. 134 comma 3) del D. Lgs. 18/08/2000 
n. 267. 

Brunello,        
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MARIA FILOMENA Dr.ssa IANNUZZI 
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	RICHIAMATO l'art.  1, comma 169,  della  Legge  27/12/2006, n. 296,  che  testualmente recita: “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.   In caso   di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote  si intendono prorogate di anno  in anno.”
	VISTI:
	 il decreto del  Ministero   dell’Interno  del  28.10.2015  pubblicato in G.U.  n.  254  del  31.10.2015  che   ha   prorogato  il   termine  per   la  deliberazione del Bilancio di previsione al 31.03.2016
	 il decreto del  Ministero   dell’Interno  del  1.03.2016  pubblicato in G.U.  n.  55  del  07.03.2016  che ha ulteriormente differito il  termine  per   la  deliberazione del Bilancio di previsione al 30.04.2016;
	VISTI gli allegati pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147  bis, comma 1, del Decreto Legislativo  n. 267/2000, in ordine  alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;
	D E L I B E R A
	1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
	2. di determinare per  l’anno  2016  le seguenti aliquote  per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta  eccezione per  le esclusioni disposte dall’art.  1, comma 14,  Legge  28.12.2015, n. 208  (abitazioni  principali e immobili ad esse  assimilati)   confermando  per   le  fattispecie soggette  le  medesime aliquote  già previste per l’annualità  2015  e precisamente:
	5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al  Regolamento  disciplinante la  IUC  ed  in particolare la  parte   di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
	6.   di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote   TASI  2016, esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   termine  perentorio  del   14   ottobre   mediante inserimento  del   testo   nell'apposita  sezione  del   Portale  del   federalismo  fiscale,   per   la pubblicazione nel sito informatico  di cui al D.Lgs. 360/1998;
	7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Brunello.
	Successivamente,
	IL CONSIGLIO COMUNALE
	Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016;
	Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;
	D E L I B E R A
	di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267.
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