
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 IN DATA 28/04/2016 
 

OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni Tasi - Tassa Comunale sui 

Servizi Indivisibili per l'anno 2016 

 

L’anno 2016, addì ventotto del mese di aprile  alle  ore 20:37   nella sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

RONCO GIOVANNA si  

VILLA MARIA GIULIA si  

ERBA MAURIZIA EMANUELA si  

CORTESI GIOVANNI si  

BOFFI PIETRO si  

FONTANA EMANUELE si  

VILLA EUGENIO si  

MARSON GABRIELLA si  

GARGHENTINI NORMA si  

SARTI LIVIO SILVANO EDGARDO si  

GALBIATI IVAN si  

ZANONI ANNA MARIA  si 

BRAMBILLA DARDO CESARE  si 

 
Presenti 11  Assenti 2 

 

Il Segretario Generale, Dott. Sandro De Martino, partecipa alla seduta e provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Maurizia Erba, assume la Presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Oggetto:  Approvazione aliquote e detrazioni Tasi - Tassa Comunale sui Servizi 

Indivisibili per l'anno 2016 

 

Il Sindaco illustra il presente punto all’O.d.G. avvalendosi anche della proiezione di slides ed 

esponendo gli aspetti fondamentali legati all’abrogazione, a livello statale, di tale tassazione 

sulla prima casa che dovrebbe – ma non è stato così – essere compensata integralmente da un 

aumento dei trasferimenti statali. Poi specifica che l’individuazione dei servizi indivisibili, in 

conseguenza della suddetta modifica normativa, non è cambiata, qualitativamente, ma si è 

ridotta, a livello di importi, da circa 500.000 Euro a poco più di 170.000. 

 

Dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato i seguenti consiglieri di cui 

sinteticamente si riporta quanto esposto: 

 

Il Consigliere Boffi segnala un errore nel testo e il Segretario preannuncia che verrà eliminato 

nel testo definitivo. 

 

Il Consigliere Galbiati richiede alcuni chiarimenti ai quali risponde il Segretario comunale. 

 

 

Nell’ambito delle dichiarazioni di voto: 

 

Consigliere Boffi: Siamo favorevoli. 

Consigliere Sarti: Voteremo contro   

 

Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi esposti in precedenza; 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali; 

  

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09/07/2014 con cui veniva 

approvato il Regolamento IUC;  

  

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che 

“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”;  



  

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte 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 il termine di cui all'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 199”; 

 

PREMESSO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 recante: 

“Differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2016 per gli enti locali” pubblicato in G.U. 354 del 31/10/2015, successivamente prorogato al 

30/04/2016; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 

TENUTO CONTO che nell’anno 2015 visto il taglio operato dallo Stato sul Fondo di 

Solidarietà Comunale calcolato ad aliquota di base, si è deciso di applicare l’aliquota base 

dell’1,50 per mille, in considerazione delle diverse entrate di parte corrente che hanno 

permesso il rispetto degli equilibri di parte corrente; 

 

RILEVATO ALTRESÌ che con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2016,  al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto alle aliquote o 

tariffe applicate per l'anno 2015;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 

 

 Voti favorevoli: 9, contrari: 2  (Galbiati e Sarti),  astenuti: --  



  

DELIBERA 

  

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

1. DI CONFERMARE  per l’anno d’imposta 2016 le medesime aliquote della TASI -  

tassa sui servizi indivisibili fissate per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 14/07/2015, che qui si intendono tutte riportate e trascritte: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE cat. catastale A01, A08, A09 e relative pertinenze:  2,00 + 0,4 ‰ 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI     1,00 ‰ 

ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI      1,00 ‰ 

 

2. DI STABILIRE che il versamento, in caso di immobile occupato dal non possessore, 

venga effettuato nelle seguenti misure: 

Occupante: 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta TASI dovuta; 

Possessore: 70% dell’ammontare complessivo dell’imposta TASI dovuta; 

 

3. DI FISSARE le scadenze del versamento dell’imposta dovuta entro il: 

16 giugno 2016  (acconto) 

16 dicembre 2016 (saldo) 

contestualmente con le scadenze dell’IMU, come previsto nell’art 33 del Regolamento 

IUC; 

 

4. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI - tassa sui servizi 

indivisibili, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze 

per via telematica entro i termini di legge; 

 

Con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 

 

Voti favorevoli: 9,  contrari: 2  (Galbiati e Sarti),  astenuti: --  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del 

D.L.vo n° 267 del 18/08/2000, attesa l’urgenza di provvedere. 

 


