
 

 

COMUNE  DI  CASOREZZO 

 

Provincia di Milano 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Numero  20   Del  28-04-2016  
 

 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:15, presso la 

Sala Polivalente in Casorezzo, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento dell’appello 

risultano:  
 
 

OLDANI PIERLUCA P VIGNATI ANNALISA P 
GIOLA ROSELLA P MAININI VALERIA VALENTINA P 
BERTANI MARTA P TOSI MARIA ANTONIETTA A 
BALZAROTTI FABIO P CRESPI MATTEO P 
SELIS ANDREA P VACCHINI MASSIMO P 
FITTIPALDI PIETRO P CASSANI CRISTIAN P 
GATTI GIAN MAURIZIO P   

 
presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
 
 
Assume la presidenza il Sig. OLDANI PIERLUCA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Sig.  FERRERO GIUSEPPINA. 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 
ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016 - 
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI. 
 
Deliberazione C.C. n. 20  del 28.04.2016. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto all’art. 1, 
comma 639 e successivi l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che è basata su due 
presupposti impositivi, possesso di immobili ed erogazione di servizi comunali, e la cui 
composizione prevede: 

- IMU (Imposta Municipale Propria) ossia la componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) ossia la componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) ossia la componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Considerato che ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ed in base a quanto 
previsto dal vigente Regolamento Comunale I.U.C., è necessario indicare per l’anno 2016 i servizi 
e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente; 
 
Fatto presente che non esiste una definizione di servizi indivisibili, ma i servizi degli enti pubblici si 
possono classificare in: 
 

- Servizi pubblici comunali: servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e 
di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 
comunità locali (art. 112 TUEL); 

- Servizi a domanda individuale: si intendono tutte quelle attività gestite direttamente 
(anche in forma indiretta) dal comune, che siano poste in essere non per obbligo 
istituzionale, ma che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state 
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, sicché sono soggetti a contribuzione a 
carico dell’utente; 
pertanto, in via residuali si possono definire quali servizi indivisibili le attività comunali che 
non sono erogate a domanda individuale e come tali rivolti alla collettività, senza che sia 
misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo, in particolare, sono 
quei servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono 
evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile 
delle comunità locali; 

 
Ritenuto, pertanto, di individuare ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale i servizi e i costi alla cui copertura destinare il gettito TASI, come 
meglio dettagliati nell’allegato A); 
 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 32 del 09/07/2015 di approvazione delle aliquote del Tributo 
Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2015 e viste le considerazioni formulate nella premessa, che si 
intendono integralmente recepite ove compatibili con l’evoluzione del quadro normativo; 
 
Vista la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
 
Visto il comma 26 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 
testualmente recita: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
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delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 (omissis..). La sospensione di cui al primo periodo non 
si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147”. 
 
Visto il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 
testualmente recita: “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 è 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»; 

c) Al comma 678 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la 
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento»; 

d) (…omissis); 
e) (…omissis).” 

 
Visto il comma 16 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 
testualmente recita: “Il comma 15-bis dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. 
L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad 
eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a 
concorrenza del suo ammontare, di € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica»”; 
 
Considerato che, al fine di tenere conto delle esenzioni stabilite dalla Legge 28.12.2015 n. 208 
(Legge di stabilità 2016), viene previsto ai commi 17 e 18 un incremento alla dotazione del Fondo 
di Solidarietà comunale tale da compensare il mancato gettito, anche se le eventuali modalità di 
compensazione sono tuttora incerte sia nei tempi che nella quantificazione; 
 
Tenuto conto delle disposizioni già sopra citate della legge di stabilità 2016 ( L. 208/2015), le quali 
hanno : 

- stabilito una riduzione del 50% della base imponibile 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 nonché 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 A/1, A/8 e A/9; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 28-04-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI CASOREZZO 
 

- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati 
iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite 
rideterminate entro il 15/06/2016 ( commi 21-24); 

- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i 
contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3; 

- escluso dalla TASI l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore, 
nonché l’utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

- stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo  0,1 
per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 
0,25 per cento o, in  diminuzione, fino all’azzeramento; 
 

Considerata la necessità di provvedere comunque all’approvazione delle aliquote per tutte le 
residuali fattispecie imponibili essendo le stesse propedeutiche all’approvazione del Bilancio 2016 
entro la data del 30/04/2016; 
 
Visto il comma 677 della Legge 147/2013 che espressamente prevede: “Per gli stessi anni 2014 e 
2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 
nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate 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, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 
 
Considerato che il comma 28 dell’arti 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) 
testualmente prevede: “per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei 
commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione 
del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015”; 
 
Dato atto che l’ente non si è mai avvalso di tale facoltà; 
 
Richiamato l’art. 18 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale per 
la determinazione delle aliquote; 
 
Vista la proposta della G.C. n. 40 del 31/03/2016 avente oggetto “Proposta al Consiglio Comunale 
di approvazione Tariffe e Aliquote IMU, TASI e TARI anno 2016”; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 19 in data odierna avente per oggetto “Approvazione aliquote e 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) per l’anno 2016”; 
 
Considerato che ai sensi della L. 147/2013 l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013; 
 
Visto l’art. 1, comma 671, della L. 147/2013, al comma 2 dove si evidenzia che nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, in 
base al comma 681, sorgono due obbligazioni tributarie, tra loro autonome, una in capo al titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare, nella misura compresa tra il 70% ed il 90% del tributo, e 
l’altra in capo all’occupante, nella misura compresa tra il 10% ed il 30% del tributo; 
 
Visto l’art. 16 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale dove si 
indica che spetta al Consiglio Comunale stabilire quest’ultima percentuale nell’ambito del range 
indicato; 
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Dato atto che dall’ipotesi di schema di bilancio aperto sottoposto all’esame della Giunta Comunale 
risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2016 (Unitamente al previsto incremento del F.S.C.) 
determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il 
pareggio economico-finanziario; 
 
Visto il D.M. del 01/03/2016 che differisce al 30/04/2016 l’approvazione del Bilancio di previsione 
2016; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori proposte di intervento, pone in votazione 
per alzata di mano la presente proposta di deliberazione: 
 
Assenti  n.  1 Tosi Maria Antonietta (g.) 
Presenti n.  12  
Contrari n. =  
Astenuti n. =  
Favorevoli  n.  12  
 

DELIBERA 
 

1. Di individuare ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, 
quelli indicati nell’Allegato A; 

2. Di determinare ed approvare le aliquote TASI anno 2016 a copertura dei servizi indivisibili i 
cui costi sono stati individuati nell’Allegato A) come segue: 
 
a) Abitazione principale  categorie castali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 

nella misura massima di un’unità : 2,00 per mille 
b) Abitazione principale e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di un’unità, 

fattispecie equiparate definite nel vigente regolamento IMU, escluse dal tributo ai sensi 
dell’art. 1, commi 639-669 della Legge n. 147/2013 

c) Altri immobili , aree edificabili: 1,7 per mille 
d) Fabbricato concesso in uso gratuito dal possessore ai figli e/o dai figli ai genitori ed in 

caso di vedovanza dal genero o nuora al suocero o suocera e relativa pertinenza C2, 
C6, C7 nella misura massima di un’unità per categoria purché il parente vi dimori 
abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica : 0,00 per mille ( sia per il 
proprietario che occupante); 

e) Fabbricati costruiti o destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2,5 per mille 

f) Rurali strumentali : 1,00 per mille 
3. Di dare atto che viene rispettato quanto indicato dalla L. 147/2013 in particolare l’aliquota 

massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti prefissati per la sola IMU al 
31 dicembre 2013; 

4. Di non avvalersi di quanto disposto dall’art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come 
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 16/2014 e pertanto, non prevedere 
detrazioni per le abitazioni principali  e alle unità ad esse equiparate; 

5. Di stabilire ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria nella misura del 30% la quota a carico dell’occupante  
e del 70% la quota a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

6. Di stabilire altresì che: 
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- le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2016 coincidono con quelle previste per 
il pagamento dell’IMU, ossia prima rata 16/06/2016 e seconda rata 16/12/2016; 

- il contribuente, in linea generale, dovrà provvedere ad assolvere gli obblighi in materia di 
TASI in autoliquidazione; 

7. Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 
inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1 comma 688 
della L. 147/2013 della seguente determinazione dell’aliquota TASI.  

 
 
Successivamente, essendo il presente atto propedeutico all’approvazione del bilancio di 
previsione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del TUEL 267/2000; 
 
Con la seguente votazione palesemente espressa per alzata di mano: 
 
Assenti  n.  1 Tosi Maria Antonietta (g.) 
Presenti n.  12  
Contrari n. =  
Astenuti n. =  
Favorevoli  n.  12  

 
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poter procedere alla 
relativa pubblicazione sul sito ministeriale. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016 - 

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to  FERRARIO LOREDANA 
 

 
 
In  relazione alla proposta di cui sopra, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime parere:   Favorevole Iin ordine alla regolarità contabile della proposta stessa. 
 
 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

                            F.to FERRARIO LOREDANA 
 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’adottando 
provvedimento. 

COMUNE DI CASOREZZO 
Prov. di Milano 
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Il  Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to OLDANI PIERLUCA F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 06-05-2016 al giorno 21-05-2016. 

 
Casorezzo, li 06-05-2016                        

Il Segretario Comunale 
F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il                                    per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 
Casorezzo, li                 

Il Segretario Comunale 
F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
 

_______________________________________________________________ 
 
 


