
Città di Samarate
Provincia di Varese

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

NR. 8 DEL 13-04-2016
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO SUI
SERVIZI (T.A.S.I.): DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di Aprile, alle ore 21:20, presso la Sala Consiliare “A.
POZZI”, in Via Gelada, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del
Presidente, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle
proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza LINDA FARINON, assistita dal Segretario Generale, ROCCO ROCCIA.

Dei signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

TARANTINO LEONARDO X     ALAMPI NICOLETTA SIMONA X  
FARINON LINDA X     FORASTIERE ROBERTO X  
BRAMBILLA MAURIZIO X     SIRONI DAVIDE X  
ARRIGO DEBORA   X   IORIO ROSSELLA X  
BARBAN ALBERTO X     FERRAZZI ALESSANDRO X  
VERGA CLAUDIO
AMEDEO X     BORSANI GIOVANNI X  
MAININI GIOVANNI X     BOSSI PAOLO X  
MONTANI ALBINO X     PROVASIO STEFANO X  
GAROFALO MAURIZIO X          
 

MEMBRI ASSEGNATI 17, PRESENTI: 16

Scrutatori i Signori: MAININI GIOVANNI - GAROFALO MAURIZIO - SIRONI DAVIDE

Il Presidente, accertato il numero legale per poter validamente deliberare, invita il Consiglio Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

 



 

Area RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI
Servizio Tributi
Responsabile del procedimento: dott. Paolo PASTORI
  
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI): determinazioni  per l’anno 2016
Il Sindaco Leonardo TARANTINO,
VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;  
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale) , approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del
22/7/2014, in vigore dal 1/1/2014 in fase di modifica, e delle sue componenti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/4/2015, di approvazione delle
aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2015 e viste le considerazioni formulate
nelle premesse, che si intendono integralmente recepite ove compatibili con l’evoluzione successiva del
quadro normativo;
DATO ATTO che, con la citata deliberazione, venivano previste le seguenti aliquote – per l’anno 2015
- della TASI:
ALIQUOTA 2,1 (due virgola uno) per mille da applicare:

-          alle Abitazioni Principali (cat. catastale A) e relative pertinenze (cat. Catastali C2-C6-C7)
come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, incluse le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
-          all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
-          alla Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
-          all’Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
-          all’Unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e
non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate
, alle Forze di polizia ecc.., per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica.

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille da applicare:
-          agli immobili adibiti ad uso commerciale, industriale, uffici, negozi e botteghe ricomprese
nelle categorie catastali C1-C3-C4-C5-A10 e gruppo E;
-          agli immobili adibiti ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”;
-          agli immobili adibiti ad usi diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze
(immobili a disposizione, seconde case, altre pertinenze oltre il numero legale, fabbricati non di
residenza del possessore)
-          ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille da applicare:
-          ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del
06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

            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 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 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 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»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «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 e' 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, e' 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 euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica».”;
CONSIDERATO che, attualmente, per Legge o per regolamento comunale, sono esenti dall’IMU ed
equiparate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

-          unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
-          unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
-          fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008;
-          unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non
concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ,
alle Forze di polizia,ad ordinamento militare e civile, al personale del Corpo Nazionale dei
vigili del fuoco, e quella appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-          casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-          una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
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Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza (pensione estera) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

PRESO ATTO CHE, sulla base della normativa sopraccitata, risulterebbero soggette a TASI –
relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale ovvero equiparati a quest’ultima - solo
alcune fattispecie residuali quali:

-          unità immobiliari destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
-          fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

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 della 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;
APPURATA la necessità di provvedere comunque all’approvazione delle aliquote per tutte le residuali
fattispecie imponibili essendo le stesse propedeutiche all’approvazione del Bilancio 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’art. 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;
DATO ATTO che, dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta Comunale,
risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2016 (unitamente al previsto incremento del Fondo di
Solidarietà Comunale) determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di
garantire il pareggio economico - finanziario;
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa ;
PRESO ATTO che i predetti servizi possono essere così individuati ed evidenziato che il gettito
previsto TASI è di gran lunga inferiore rispetto ai costi dei servizi comunali indivisibili:

- Ordine Pubblico e Sicurezza € 350.240,68
- Viabilità e infrastrutture stradali € 479.216,48
- Servizi demografici € 122.150,00
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 213.500,00
- Sistema di protezione civile € 15.000,00
- Istruzione e diritto allo studio € 878.225,00
Totale € 2.058.332,16

VISTO l’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: “Sono
esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane,
dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
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esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7,
comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini
dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27 e successive modificazioni.”
RITENUTO opportuno non stabilire l’applicazione di alcuna detrazione non prevista dalla legge alle
diverse residuali tipologie di immobile, oggetto di applicazione della TASI;
DATO ATTO, altresì,  che  il versamento della TASI sarà effettuato, per l’anno 2016, in numero due
rate, aventi le seguenti scadenze:

-          rata acconto: 16 giugno 2016;
-          rata a saldo: 16 dicembre 2016;

ESAMINATO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/7/2014, nonché la relativa proposta di modifica
come approvata dal Consiglio Comunale;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC), oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.L. 14/32011, n. 23, stabilisce “E’ confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del citato D.Lgs. 446/1997,
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
           
           EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, provvedono a: “disciplinare 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, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge 296/2006, secondo cui gli  enti locali deliberavano 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 e 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;
RITENUTO opportuno confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI
(Tributo servizi indivisibili) già in vigore per l’ anno 2015, anche nell’anno 2016:
ALIQUOTA 2,1 (due virgola uno) per mille da applicare:

-          alle Abitazioni Principali (cat. catastale A) e relative pertinenze (cat. Catastali C2-C6-C7)
come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA  ORDINARIA del 2,5 (due virgola cinque) per mille da applicare:
-          agli immobili adibiti ad uso commerciale, industriale, uffici, negozi e botteghe ricomprese
nelle categorie catastali C1-C3-C4-C5-A10 e gruppo E;
-          agli immobili adibiti ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”;
-          agli immobili adibiti ad usi diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze
(immobili a disposizione, seconde case, altre pertinenze oltre il numero legale, fabbricati non di
residenza del possessore, immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito a parenti sino
al primo grado);

ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille da applicare::
-          ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del
06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille da applicare :
-          ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
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RITENUTO opportuno determinare l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma
676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ;
DATO ATTO che con l’applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il
vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (così come modificato dalla
Legge 24/12/2014, n. 190) , ai sensi del quale 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, così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di
approvazione delle aliquote IMU, adottata nella medesima seduta;
            VISTI:

-          l’art. 172.1. lett. c) del D. Lgs. 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di
previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio
successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta;
-          il D.M. 28/10/2015, che ha differito al 31/3/2016 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2016;
-          l’art. 1, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014);
-          la Legge 24/12/2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015)
-          il D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella Legge 68/2014;
-          la circolare MEF del 28/2/2014 prot. 4033/2014;
-          il regolamento comunale disciplinante la IUC – componente TASI;
-          lo statuto Comunale, il D.Lgs. 267/2000;
-          il D. Lgs. 126/2014 che integra e modifica il D. Lgs. 118/2011, relativo all’Armonizzazione
dei sistemi contabili;
-          Il vigente Regolamento dei controlli interni;
-          La deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14/3/2016, ad oggetto: “Proposta al
Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)  per l’anno 2016”;

P R O P O N E

1)      DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2)      DI CONFERMARE – anche per l’anno 2016 - i seguenti servizi indivisibili, con relativi
costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

-          Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
-          Servizi dei quali beneficia l’intera collettività,ma di cui non si può quantificare il maggiore
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
-          Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
- Ordine Pubblico e Sicurezza € 350.240,68
- Viabilità e infrastrutture stradali € 479.216,48
- Servizi demografici € 122.150,00
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 213.500,00
- Sistema di protezione civile € 15.000,00
- Istruzione e diritto allo studio € 878.225,00
Totale € 2.058.332,16
3)      DI CONFERMARE  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) per l’ anno 2016, già in vigore per l’anno 2015 :

ALIQUOTA 2,1 (due virgola uno) per mille da applicare:



-          alle Abitazioni Principali (cat. catastale A) e relative pertinenze (cat. Catastali C2-C6-C7)
come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA  ORDINARIA del 2,5 (due virgola cinque) per mille da applicare:
-          agli immobili adibiti ad uso commerciale, industriale, uffici, negozi e botteghe ricomprese
nelle categorie catastali C1-C3-C4-C5-A10 e gruppo E;
-          agli immobili adibiti ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”;
-          agli immobili adibiti ad usi diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze
(immobili a disposizione, seconde case, altre pertinenze oltre il numero legale, fabbricati non di
residenza del possessore, immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito a parenti sino
al primo grado);

ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille da applicare::
-          ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del
06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille da applicare :
-          ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4)      DI CONFERMARE l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della
legge 27.12.2014 n. 147, per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ;
5)      DI DARE ATTO CHE, con l’applicazione delle sopracitate aliquote TASI,  viene pienamente
rispettato il vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del
quale 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,
così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di approvazione delle aliquote
IMU, adottata nella medesima seduta.
6)      DI NON STABILIRE, ai sensi di quanto previsto dal comma 28 dell’art. 1, della Legge
28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l’applicazione della maggiorazione della TASI di cui al
comma 677 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, così come avvenuto negli anni precedenti;
7)      DI STABILIRE, a norma del vigente Regolamento, approvato con deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 39 del 22/7/2014,  nel caso previsto dal citato comma 681 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che l’occupante versi la TASI, se dovuta, nella misura
del 30 per cento, dell’ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote di cui al precedente
punto 3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
8)      DI PRENDERE ATTO che il versamento della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) sarà
effettuato, per l’anno 2016, in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:

-          rata acconto: 16 giugno 2016;
-          rata a saldo: 16 dicembre 2016;

9)      DI EVIDENZIARE che:
-          tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;
-          per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo
specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TASI - approvato con Deliberazione
Consiliare n. 38 del 22/7/2014 ed in fase di modifica come approvato dal Consiglio Comunale;
-          a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta Municipale Propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3, del D.L. 28/9/1998, n. 380 e s.m.i.. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione
Nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;



-          ai sensi della Circolare del MEF del 28/2/2014, prot. 4033/2014, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni n materia
di IUC devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione di cui
all’art. 1, comma 3, del D.L. 28/9/1998, n. 360 e s.m.i;
-          per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia
alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC), oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

10)  DI SPECIFICARE che l’importo relativo al tributo verrà accertato secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista, nell’anno 2016, imputandolo come segue:
- esercizio 2016, titolo I, tipologia 101, categoria 176, codice di bilancio di riferimento procedura n.
E 1.01.01.76.001;
11)  DI DARE ATTO CHE dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta
Comunale risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2016 (unitamente la previsto incremento del
Fondo di solidarietà comunale) determinato con le aliquote confermate col presente provvedimento
consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

IL CONSIGLIO  COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco relatore;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile rilasciati;
ACQUISITO il parere favorevole del l’Organo di Revisione economico-finanziaria, reso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 – Allegato A);
DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della
Commissione Bilancio, Programmazione e Finanze e Personale del 21/3/2016;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;
ESPERITA la votazione per alzata di mano:
consiglieri presenti: 16
consiglieri astenuti: 6 (Sironi, Iorio, Ferrazzi, Provasio, Bossi, Borsani)
consiglieri votanti: 10
voti favorevoli: 10
voti contrari: 0

D E L I B E R A
1)     DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2)     DI CONFERMARE – anche per l’anno 2016 - i seguenti servizi indivisibili, con relativi
costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

-          Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
-          Servizi dei quali beneficia l’intera collettività,ma di cui non si può quantificare il maggiore
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
-          Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
- Ordine Pubblico e Sicurezza € 350.240,68
- Viabilità e infrastrutture stradali € 479.216,48
- Servizi demografici € 122.150,00
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 213.500,00
- Sistema di protezione civile € 15.000,00
- Istruzione e diritto allo studio € 878.225,00
Totale € 2.058.332,16



3)     DI CONFERMARE  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) per l’ anno 2016, già in vigore per l’anno 2015 :

ALIQUOTA 2,1 (due virgola uno) per mille da applicare:
-          alle Abitazioni Principali (cat. catastale A) e relative pertinenze (cat. Catastali C2-C6-C7)
come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA  ORDINARIA del 2,5 (due virgola cinque) per mille da applicare:
-          agli immobili adibiti ad uso commerciale, industriale, uffici, negozi e botteghe ricomprese
nelle categorie catastali C1-C3-C4-C5-A10 e gruppo E;
-          agli immobili adibiti ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”;
-          agli immobili adibiti ad usi diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze
(immobili a disposizione, seconde case, altre pertinenze oltre il numero legale, fabbricati non di
residenza del possessore, immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito a parenti sino
al primo grado;

ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille da applicare::
-          ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del
06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille da applicare :
-          ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4)     DI CONFERMARE l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della
legge 27.12.2014 n. 147, per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ;
5)     DI DARE ATTO CHE, con l’applicazione delle sopracitate aliquote TASI,  viene pienamente
rispettato il vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del
quale 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,
così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di approvazione delle aliquote
IMU, adottata nella medesima seduta.
6)     DI NON STABILIRE, ai sensi di quanto previsto dal comma 28 dell’art. 1, della Legge
28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l’applicazione della maggiorazione della TASI di cui al
comma 677 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, così come avvenuto negli anni precedenti;
7)     DI STABILIRE, a norma del vigente Regolamento, approvato con deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 39 del 22/7/2014,  nel caso previsto dal citato comma 681 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che l’occupante versi la TASI, se dovuta, nella misura
del 30 per cento, dell’ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote di cui al precedente
punto 3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
8)     DI PRENDERE ATTO che il versamento della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) sarà
effettuato, per l’anno 2016, in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:

-          rata acconto: 16 giugno 2016;
-          rata a saldo: 16 dicembre 2016;

9)      DI EVIDENZIARE che:
-          tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;
-          per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo
specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TASI - approvato con Deliberazione
Consiliare n. 38 del 22/7/2014 ed in fase di modifica come approvato dal Consiglio Comunale;
-          a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta Municipale Propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3, del D.L. 28/9/1998, n. 380 e s.m.i.. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal



Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione
Nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
-          ai sensi della Circolare del MEF del 28/2/2014, prot. 4033/2014, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni n materia
di IUC devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione di cui
all’art. 1, comma 3, del D.L. 28/9/1998, n. 360 e s.m.i;
-          per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia
alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC), oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

10) DI SPECIFICARE che l’importo relativo al tributo verrà accertato secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista, nell’anno 2016, imputandolo come segue:
- esercizio 2016, titolo I, tipologia 101, categoria 176, codice di bilancio di riferimento procedura n.
E 1.01.01.76.001;
11) DI DARE ATTO CHE dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta
Comunale risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2016 (unitamente la previsto incremento del
Fondo di solidarietà comunale) determinato con le aliquote confermate col presente provvedimento
consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di
consentire l’approvazione tempestiva del provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Esperita la votazione per alzata di mano:
consiglieri presenti: 16
consiglieri astenuti: 6 (Sironi, Iorio, Ferrazzi, Provasio, Bossi, Borsani)
consiglieri votanti: 10
voti favorevoli: 10
voti contrari: 0

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 – comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Allegati:
Parere Organo di Revisione – Allegato A).



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..
AREA RISORSE-LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI

SERVIZIO/UFFICIO TRIBUTI
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI
(T.A.S.I.): DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2016
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Il Coordinatore dell'Area PASTORI PAOLO
 
esprime parere
[X] []

Favorevole Contrario

 
sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000 e ai
sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) 2° capoverso, del regolamento dei controlli interni.

 
Samarate, lì 29-03-2016  

Il Coordinatore di Area
  PASTORI PAOLO

 



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..
AREA FINANZIARIA

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI
(T.A.S.I.): DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2016
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Coordinatore dell'Area Finanziaria, Fiorella Mainini,
 
ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a 3° capoverso del vigente regolamento dei controlli
interni,

esprime parere
 

[X] []
Favorevole Contrario

sulla proposta deliberativa
 
Samarate, lì 30-03-2016  

Il Coordinatore d'Area Finanziaria
  Fiorella Mainini



 
   

 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
LINDA FARINON ROCCO ROCCIA
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