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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 14 del 27/04/2016 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2016 

 

L'anno 2016, addì  ventisette del mese di aprile  alle ore 21:00, nella sede comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Intervengono i signori: 

 

N° Cognome e Nome Qualifica Presenza 
1 ZUCCHI DORINA Presidente del Consiglio SI 

2 ROMAGNANO ROBERTO Consigliere SI 

3 LAVELLI ISABELLA Consigliere NO 

4 BRAMBILLA GIUSEPPE Consigliere SI 

5 CANZI MARCO Consigliere SI 

6 MAGGI RUGGERO Consigliere SI 

7 SALA AMBROGIO Consigliere NO 

8 CAGLIANI AGOSTINO Consigliere SI 

9 PANZERI BARBARA Consigliere SI 

10 ANDOLINA EMANUELA Consigliere NO 

11 COGLIATI MATTEO Consigliere NO 

12 CRIPPA ANGELO Consigliere SI 

13 PEZZUTO ROBERTO Consigliere NO 

 

Presenti: 8       Assenti: 5 

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Marilina Speziale. 

 Il Presidente del Consiglio,  Zucchi Dorina, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 

Si omette il verbale della presentazione e della discussione, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento del Consiglio 

comunale il quale dispone che" Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle 

discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 

241/1990, in apposito contenitore digitale che è messo a disposizione dei Consiglieri richiedenti"  
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Il Consigliere Sala Ambrogio lascia l’aula. Sono presenti otto consiglieri, assenti cinque consiglieri. 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 08.04.2016 e successivo Decreto della Prefettura di 

Lecco n. 5988 del 12.04.2016 di indizione dei comizi elettorali per le prossime elezioni amministrative 

comunali fissate in data 05.06.2016;  

 

Visto l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. N. 267/2000 in forza del quale i consigli durano in carica sino all'elezione 

dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli 

atti urgenti ed improrogabili. 

 

Rilevato che le deliberazioni di approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e degli 

atti connessi, soggetti a termine di approvazione stabilito dalla legge che prevede l'attivazione di procedure 

sostitutive in caso di inadempimento, rientrano per loro natura nella fattispecie delineata dalla norma in 

quanto atti necessari per la piena gestione del Bilancio e la tempestiva rendicontazione dell'azione 

amministrativa; 

 

Premesso che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 

a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente 

patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la Tassa 

sui rifiuti – TARI; 

 

Dato atto che la componente TASI è disciplinata all’interno del Regolamento IUC adottato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 26 del 30 luglio 2014; 

 

Richiamate: 

 deliberazione consiliare n. 24 del 27.07.2015 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; 

 deliberazione consiliare n. 55 del 30.10.2015 con la quale si sono deliberate  precisazioni in merito 

alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – delibera c.c. n. 42 del 27.07.2015 

 

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 categoriecatastali 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 con delibera consiliare n. 42 del 27.07.2015 è stata determinata l’aliquota e la detrazione 

relativa alla TASI, per l’anno 2015, e viste le precisazioni approvate con deliberazione di consiglio comunale 

n. 55 del 30.10.2015, per l’anno 2015 sono state determinate le seguiti aliquote indicate: 

 

 

Abitazione principale (escluso A1/A8/A9) e pertinenze 

(max una pertinenza per categoria: C/2, C/6; C/7) 

 

 

trevirgolatrenta (3,30) per mille 

 

Abitazioni principali Cat. A1/A8/A9 e tutti gli altri 

fabbricati, comprese le aree fabbricabili 

 

 

zerovirgolazero          (0,0) per mille 

 

con le seguenti detrazioni per scaglioni calcolati tra la somma della rendita dell’immobile piu’ le rendite 

delle relative pertinenze, una per ogni categoria (C/2, C/6 E C/7): 

 

  

Detrazione per scaglioni TASI 

(Rendita Immobile più Pertinenze)   

  

Detrazione  €  200,00      Per rendite fino a    €     100,00    

   €  180,00      Per rendite fino a    €     200,00    

   €  170,00      Per rendite fino a    €     300,00    

   €  160,00      Per rendite fino a    €     400,00    

   €  130,00      Per rendite fino a    €     500,00    

   €  100,00      Per rendite fino a    €     600,00    

   €    90,00      Per rendite fino a    €     700,00    

   €    80,00      Per rendite fino a    €     800,00    

   €    60,00      Per rendite fino a    €     900,00    

   €           -        Per rendite fino a    €  1.000,00    

   €           -        Per rendite fino a    €  1.200,00    

   €           -        Per rendite fino a    €  1.500,00    

   €           -        Per rendite fino a    €  2.000,00    

 

 

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 dalla abitazioni principali, in particolare confermando un’aliquota pari a “zero” per 

tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; 

 

Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento di entrata 

relativo alla TASI; 
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Ritenuto quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota 

parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo; 

 

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.” 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze 

– Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28/02/2014; 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale 

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del 

bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro 

dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 

 Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 che proroga il termine dell’approvazione 

del bilancio al 31/03/2016; 

 Visto il Decreto del Ministro dell’Interno dell’1/03/2016 che proroga il termine dell’approvazione 

del bilancio al 30/04/2016; 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 – Decr. Legisl.vo n. 

267/2000 e s.m.i. con il quale si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 147 bis – 1° comma Decr. Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i e il parere di regolarità 

contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e 

allegati alla presente deliberazione;  

  

Con voti sette favorevoli, zero voti contrari e un astenuto (Cons. Crippa) espressi in forma palese e 

per alzata di mano dagli otto .consiglieri presenti di cui sette consiglieri votanti 

 

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) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 

comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 

agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015: 

 

Abitazioni principali, senza nessuna esclusione, e relative 

pertinenze e tutti gli altri fabbricati, comprese le aree 

fabbricabili 

zerovirgolazero          (0,0) per mille 
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3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 

legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata 

l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

 

4. di dare che le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, sono tutte di carattere obbligatorio che non 

necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 

 

5. di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 2) decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 

6. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle 

finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 commi 13bis e 15 del              D.L. 201/2011; 

 

Inoltre, con separata votazione di cui  voti sette favorevoli, zero voti contrari e un astenuto (Cons. Crippa) 

espressi in forma palese e per alzata di mano dagli otto .consiglieri presenti di cui sette consiglieri votanti il 

Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – 

del D. Lgs. 267/2000.   
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio  

  Zucchi Dorina 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Marilina Speziale 

________________________________________________________________________________ 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

-Viene  pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29/04/2016 e vi rimarrà per 15 

gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 

   

 Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Marilina Speziale 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di 

Olgiate Molgora del presente atto alla data sopra indicata. 

 

 

   Il Messo Comunale  

     

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

    

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2016 ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Marilina Speziale 

 ______________________________________________________________________________  

   

 

           

  

  
 


