
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 IN DATA 29 aprile 2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) - Determinazione delle aliquote per l’anno
d’imposta 2016

fi giorno ventinove (29) del mese di aprile 2016, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n.1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 22 aprile 2016 Prot.n. 10786, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Villa, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Emanuela Maggi.

Eseguito l’appello, risultano:

fi Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

01 CAZZANIGA Sergio Gianni
02 VILLA Fabrizio
03 GALBUSERA Ernesto
04 FERRARI Ettore Cristiano
05 ARIENTI Giancarla
06 SIRONI Sara
07 SPINELLI Giulia
08 LEORIN Claudio
09 IMPAZIENTE Francesco
10 GIOVENZANA Alice
11 VERGANI Mario

p 12 RIVA Alcide
p 13 CORBETTA Alessandro
p 14 POZZOLI Emanuele
p 15 REDAELLI Giovanni
p 16 TORREGIANI Paolo W.
p 17 CORBELLA Marco Maria
p

p

p

p

p
p

p

p

p
p

p

Assessori Extra-consiliari
BERETTA Luciano p CECCHETTI Anastasia p
MAURI Maddalena p VILLA Giuliano p
VISCOMI Antonio p



OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) — Tributo per i servizi indivisibili (TASI) -

Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’assessore Giuliano Villa, come risulta dalla registrazione
della seduta che, così come trascritta dalla Ditta incaricata, verrà allegata alla delibera di
approvazione del verbale della presente seduta;

VISTO l’ari. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a
decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), la quale si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della
Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 669 e seguenti dello stesso articolo concernenti la disciplina del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’ari. 7 del Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili
(TASI), il quale prevede che il costo dei servizi indivisibili viene determinato annualmente
con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI;

VISTA la legge n. 208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016);

VISTO il comma 14 dell’articolo 1 della appena citata legge, il quale prevede
l’esenzione ai fini TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e
fattispecie assimilate) del soggetto passivo e alle pertinenze delle stesse ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali All, A/8 e A19;

VISTO il comma 26 del medesimo articolo, il quale prevede la sospensione
dell’efficacia per l’anno 2016 delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali comunali;

STIMATO il gettito TASI per l’anno 2016 riferito ai fabbricati costruiti e destinati alla
vendita dalle imprese costruttrici (immobili merce) e ai fabbricati rurali ad uso strumentale
in euro 58.000;

RITENUTO opportuno confermare le aliquote deliberate nell’anno 2015, esclusa
quella stabilita per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e fattispecie
assimilate) del soggetto passivo e alle pertinenze delle stesse ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali Ali, A18 e A/9, per l’anno di imposta 2016;

VISTO l’ari. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’ari. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) il
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei
servizi pubblici locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilito entro il termine di approvzio
bilancio di previsione,
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VISTO il decreto del Ministro dell’interno dei i marzo 2016, con il quale il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 è stato differito al 30 aprile
2016;

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

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile
dell’Area Risorse e Organizzazione e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
deIl’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267;

A VOTI espressi per alzata, e precisamente:
Consiglieri presenti n. 17
Votanti n. 15
Favorevoli n. 15
Contrati n. I/I
Astenuti n. 02 (Pozzoli E. e Corbetta A. “Lega Nord’)

DELIBERA

i. di confermare per l’anno di imposta 2016 le seguenti aliquote del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) deliberate nell’anno 2015:

- 2,5 (due virgola cinque) per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati (immobili merce);

- 1,0 (uno virgola zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ali’art.
9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- 0,0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nelle suddette fattispecie;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art.
1, comma 688 della legge 27dicembre2013, n. 147;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet, nella sezione
“Tasse e Tributi”.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 dei D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI espressi per alzata di mano, e precisamente / rConsiglieri presenti n 17
•
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Votanti n. 15
Favorevoli n. 15
Contrari n. III
Astenuti n. 02 (Pozzoil E. e Corbetta A. “Lega Nord’)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibHe.
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CITTA’ di BESANA iN UANZA

PAkPE IN MERITO A PROPOA. DIDEL 3ERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ArL 49 Decre9 Legisicivo 18 Agosto 2000 n.267

OGGETTO: Istituzione deIl’Imposa comunale mica (L U.c.J) — Tributo per i servizi individuali
(TASI) - Detemiìozioe delle a1iqoeper l’anno d’imposta 2016.

SER VIZIO PROPONENTE: TrThi

PARERE del Responsabile dell’Area ?Jsorse e Organizzazione:

Visto ‘crg enta sopra r pori o, !tenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendone
ve4fica la regolarii? tecnica, il sooscritto RozorJ Rag. Mario esprime parere favorevole ai
sensi deli’ar±49 del Decreto Legisl&ivo n. 267/201ì0.

Besana in Brianza, . O L, O i

PARERE del ResponsabL1edei Settore Finanziorì

:

IL *SPNSABÌLJ

Preso atto di quanto soora ed avendo quindi ‘erjflcata la regolarità contabile il sottoscrittoRONZONIMARIO, esiepare;efrevo1e

Besa, in 3ianz&, &.43
/,

IL
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE SEGREt4RIO COMUNALE
Villa Fabrizio / / , -Dott Einiuela Maggi

/
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CERTIFICAT BLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune (n._______ del Registro) dal giorno - 4 IA6 2016 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

IL ‘bN$BILE SERVIZIO SEGRETERIA
a manuela

CERTIFICATO’ ELEJIVITA’
Certifico che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267

( ( [1 SE TARIO COMUNALE

XLi”

Dop

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

i è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

[ I è divenuta esecutiva in data

__________________________,

decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

Besana in Brianza, /

/ l’INCARICATO SERVIZIO SEGRETERIA

(,.. ( Maria Teresa Crippa

/

CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za,

________________ _____________________ ____________________________

Besana in B.za

_______________ ____________________ ___________________________


