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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  10  del  29-04-2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge e statuto comunale 
 

 

Risultano: 
 
 

    TENTORI MARIO P DI FABRIZIO FEDERICO A 

DECIO MATTIA MARIO P PIROVANO SERGIO P 

BOSISIO PAOLA MARIA ROSA P MAURI EMANUELE SILVIO P 

BONFANTI DANIELA P MAGNI GIANLUCA P 

CEROLI MIRKO P BOSISIO ALBERTO P 

MANTONICO FRANCESCA P   

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

 

   

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ESPOSITO VALERIO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, TENTORI MARIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta  e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra l’argomento, e fa presente che la L. n. 208/2015 (legge di stabilità) stabilisce 

il blocco degli aumenti dei tributi degli Enti locali, ad eccezione della TARI, prevede 

l’abolizione della tassazione sull’abitazione principale (TASI) con il conseguente aumento dei 

fondi statali a sostegno della minore entrata per l’ente; sottolinea che  si tratta di una conferma di 

quanto in vigore nell’anno 2015; 

 

Visto l’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 a tenore del quale “Al bilancio di previsione sono 

allegati i seguenti documenti: (omissis) “e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 05.04.2016, esecutiva, che ha approvato lo 

schema di bilancio di previsione 2016 - 2017 - 2018 e relativi allegati;  

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m, secondo cui il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 

copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m, secondo cui l'aliquota 

di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento; 

  

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m, che impone il vincolo 

per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

può essere 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, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m, secondo cui l’aliquota 

massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 

n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, 

e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati non può eccedere l’1 per mille. I comuni 

possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
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fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 

1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 683, è ridotta al 75 per cento; 

 

Richiamato l’art. 1 della L.  n. 208/2015 (Legge di stabilità) ed in particolare i seguenti commi: 

• comma 14 lett.b) che abolisce la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 

• comma 14 lett.a) che prevede l’abolizione della TASI della quota a carico dell’inquilino o 

comodatario, se l’immobile è utilizzato come abitazione principale, ad esclusione degli 

immobili di categoria catastale A1/A8/A9; 

• comma 14 lett.d) che dispone che il possessore di un immobile destinato ad abitazione 

principale del detentore (non appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9) verserà la TASI 

nella medesima percentuale stabilita nel 2015; 

• comma 26 che sospende l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti 

di tributi e  di  addizionali  rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, 

con esclusione della TARI; 

• comma 28 che conferma, anche per l’anno 2016 l’aliquota aggiuntiva TASI dello 0,8 per 

mille, per gli immobili non esenti; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 19.05.14, con la quale si istituiva il Tributo per i 

servizi indivisibili;  

 

Visto l’elenco dei servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito 

allegato A) della presente deliberazione, alla cui copertura deve essere finalizzata la TASI; 

  

Visto il regolamento della TASI, approvato con deliberazione di CC n. 29/2014, esecutiva, e 

modificato con la deliberazione di CC n.7  del 29.04.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

 

Dato che questa Amministrazione ha ravvisato la necessità, come proposto nella deliberazione di 

GC n. 28/16, di confermare le aliquote TASI previste per l’anno 2015, ad esclusione degli 

immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A1/A8/A9; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 

448/2001, a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei 

servizi pubblici locali nonché 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, con 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che 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; 

 

Richiamati: 

• il D.M. del 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2016; 

• il D.M. del 01 marzo 2016, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio, da parte 

dei Comuni, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto lo Statuto comunale; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/00;  

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: favorevoli n. 7 – 

contrari n. 0- astenuti n. 3 (Mauri E.S. – Magni G . – Bosisio A.) essendo i consiglieri presenti n. 

10 (compreso il Sindaco 

 

DELIBERA 

 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di confermare per l’annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), come approvate nel 2015, ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione 

principale di categoria catastale diversa da A1/A8/A9;  

3. di dare atto, altresì, che si è provveduto ad individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi 

per l’anno 2016, alla cui copertura deve essere finalizzata la TASI, come da all. A) del 

presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai 

fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 

Con la seguente separata votazione resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/00: 

favorevoli n. 7 – contrari n. 0 - astenuti n. 3 (Mauri E.S. – Magni G . – Bosisio A.) essendo i 

consiglieri presenti n. 10 (compreso il Sindaco) la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile  
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Allegato alla deliberazione di  

C.C. n. 10 del 29-04-2016 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA  

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDIVISIBILI E APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI)  PER L'ANNO 2016 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 

 

 

Barzago, 15-04-2016 

 

        Il Responsabile del Servizio  

                         VALLE PAOLA 

 
 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

 

Barzago, 15-04-2016 

 

        Il Responsabile del Servizio  

                         VALLE PAOLA  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

TENTORI MARIO 

 
 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT. ESPOSITO VALERIO 

 
 

 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134, comma 4 del D. Lg. 267/00 e s.m.i.  
 

Barzago, lì 29-04-2016 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT. ESPOSITO VALERIO 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

(art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io  sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  che copia 

della presente deliberazione é stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 29) e che la stessa è stata 

comunicata in data odierna capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 

  

Barzago, lì 19-05-2016 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,  

 

ATTESTA 
 

 

Che la  presente  deliberazione  è   stata pubblicata all’albo pretorio on line  nel sito web istituzionale del 

Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 29) per 15 giorni consecutivi  ed è divenuta  

ESECUTIVA  oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. N. 267/2000 e 

s.m.i.) .  
 

Barzago, lì   
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

COGLIATI MONICA 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

COGLIATI MONICA 


