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COMUNE DI PIOLTELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

 
Codice ente 

11063 
Protocollo n. 

 
DELIBERAZIONE N. 62 DEL 

30/04/2016 

COMPETENZA: C.C. 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016. 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di Aprile, alle ore 11:00, nella Residenza Comunale, 
la Dott. Alessandra Tripodi, nominata dal Prefetto di Milano Commissario per la provvisoria 
amministrazione di questo Comune, con Decreto n. 48023 del 28/5/2015, assunti i poteri del 
Consiglio Comunale, assistita dal Vicesegretario Dott. Andrea Novaga, approva la seguente 
deliberazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE 
DELL’ENTE ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO 
 
Che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
 
Che la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
 
Che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa 
sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Che l’articolo 1, comma 702, della citata legge n. 147 del 2013 stabilisce che resta ferma 
l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale il 
Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi; 
 
Che la disciplina della Tasi di cui alla legge n. 147 del 2013 (commi da 639 a 702) è stata oggetto 
di modifiche significative ad opera prima della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 
2015), e poi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che dispone 
modifiche normative alla disciplina della TASI ed in particolar modo l'esenzione dell'imposta a 
favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore a 
condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9. 
 
CONSIDERATO 
 
che con deliberazione del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente n. 25 del 
30/07/2015 sono state determinate per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni relative alla TASI: 
  
- Abitazione principale e relative pertinenze a condizione che la rendita catastale della sola 
abitazione non superi € 400,00; aliquota pari a 0‰ 
 
- Abitazione principale e relative pertinenze a condizione che la rendita catastale della sola 
abitazione sia compresa nella fascia tra € 401,00 ed € 600,00 - aliquota pari a 2,5‰ detrazione €. 
80,00 
 
- Abitazione principale e relative pertinenze a condizione che la rendita catastale della sola 
abitazione sia superiore ad € 600,00. aliquota pari a 2,5‰ detrazione pari a zero; 
 
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 
 

- Altri immobili aliquota pari a 0‰ 
-  

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); 



 

 

 
RICHIAMATO 
il comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n.147, come da ultimo modificato dall'articolo 1, 
comma 679, della legge 190/2014, il quale testualmente recita: 
 
676. 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. 
 
PRESO ATTO  
che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 669, L. n. 147 del 2013, come modificato 
dall’articolo 1, comma 14, lett. b), L. n. 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’abitazione 
principale è sottratta dal campo di applicazione della Tasi; 
 
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 della TASI; 
 
RITENUTO 
quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire attraverso il 
gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo; 
 
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla Legge 208/2015 
comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in euro 1.570.000,00 alla quale il legislatore 
ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle 
riscossioni conseguite nel 2015; 
 
VISTI: 
- l'art.151 comma 1, del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da 
parte degli Enti Locali del Bilancio di previsione per l'anno successivo; 
 
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 recante il differimento del termine al 30 aprile 
2016 per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 
 
- l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 
 
- l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; 
 
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
 
- Lo Statuto comunale vigente; 
 
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
- Il Regolamento comunale per la disciplina della IUC; 
 
- D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446; 
 
 
 
 



 

 

 

DATO ATTO CHE  

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati: 
 
Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario 
Patrimoniale in data  28/04/2016;  

Il parere favorevole del Segretario Generale in data 30/04/2016; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dei Revisori dei Conti, n. prot. del 2016, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b.7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera m) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. 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: 
 

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 

- altri immobili: aliquota pari a zero; 
 
2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1/1/2016;  
 
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 atto 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 dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 
normativa vigente in materia; 
 
6. la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze cosi come 
previsto dall'art,10 comma 4 lettera b) del D.L.35/2013. 
 
7. di pubblicare le aliquote sul sito internet del Comune; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Commissario Straordinario      Il Vicesegretario 
Dott.ssa Alessandra Tripodi  Dott. Andrea Novaga 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
 
-è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 
   (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 
 
 
  Il Vicesegretario 
   Dott. Andrea Novaga 
 
 
Addì_____________ 
 

 


