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COMUNE DI BRIOSCO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 28-04-2016

ZAMPROGNO SILVIA P MATTIOLI MARIA DANIELA P

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia, sono stati
convocati alle ore 20:30, come da avviso (prot. n. 4635 del 20.04.2016) per la seduta odierna tutti i
consiglieri comunali.

L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile dalle ore 20:50, nella Sala delle Adunanze
risultano presenti alla discussione del presente punto all’ordine del giorno i Signori:

FOLCO ANDREA

LEONE ANDREA P OTTOLINA ELENA P

P VERGANI GIULIA

FORMENTI ENZO P

A

PRESENTI…:  11
ASSENTI…..:   2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, ZOTTI DOTT.SSA FRANCESCA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

La Sig.ra CASATI ANNA MARIA  assume la Presidenza e, riconosciuta valida l’udienza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE "TASI" (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) -
ANNO 2016

CASATI ANNA MARIA

REDAELLI GIUSEPPE
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE "TASI" (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) -
ANNO 2016

n. 12 Reg. Delib.  Seduta del 28/04/2016

IL SINDACO-PRESIDENTE

Anna Maria Casati, dà atto che l’argomento è già stato illustrato e discusso al punto 4
dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 – I° comma e 147 –bis– del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto,
si passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato:

con voti: 9 FAVOREVOLI (gruppo di maggioranza Progetto Briosco e Elena Ottolina del
   gruppo di minoranza Un futuro per Briosco)

2 CONTRARI (Luca Pettenello e Maria Daniela Mattioli del gruppo di
minoranza Rinnoviamo Briosco)

resi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. 11 componenti il Consiglio

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento.

Indi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita “Nel caso di
urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

con voti: 9 FAVOREVOLI (gruppo di maggioranza Progetto Briosco e Elena Ottolina del
   gruppo di minoranza Un futuro per Briosco)

2 CONTRARI (Luca Pettenello e Maria Daniela Mattioli del gruppo di
minoranza Rinnoviamo Briosco)

resi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. 11 componenti il Consiglio

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/00.
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IL SINDACO

Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“APPROVAZIONE ALIQUOTE “TASI” (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) -
ANNO 2016” nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio
2014 – basata 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:

Considerato che la IUC è composta da:
IMU (Imposta Municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse abitazioni principali;
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 10.07.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento comunale della IUC;

Verificato che con il comma 14 lettera a) e b) della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)
modificando l’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha esentato dal
2016 la TASI dalle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
A/1-A/8-A/9;

Verificato inoltre che con il medesimo comma 14 lettera a) e b) della Legge 208/2015 è stato
modificato con decorrenza anno 2016 il comma 669 della Legge 147/2013 e cioè il presupposto
TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree edificabili ad eccezione dei terreni
agricoli e dell’abitazione e relative pertinenze nei limiti e termini di cui all’art. 13 comma 2 del
DL.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, con
esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9;

Visto il comma 14 lettera d) della Legge di stabilità n. 208/2015 che modifica il comma 681
della Legge 147/2013 nel caso di abitazione principale occupata da soggetto diverso rispetto al
titolare del diritto reale di godimento esentando l’occupante dal pagamento della TASI;

Visto inoltre ai sensi dei comma 675 e 676 della Legge 147/2013 che la base imponibile della
predetta tassa è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) e che
l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille, il Comune con deliberazione di Consiglio
Comunale, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l’aliquota
fino all’azzeramento;

Visto tra l’altro ai sensi del comma 677 medesima legge 147/2013 il comune può determinare
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e
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dell’IMU per ciascuna tipologia dell’immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla Legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote,
in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2016 ai sensi del comma 14 lettera c)
della Legge 208/2015 – (legge di Stabilità 2016) l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille ed in ogni caso non può essere superiore a quella applicata nell’anno precedente così come
stabilito dal comma 28 della Legge 208/15;

Visto il comma 28 della Legge 208/2015 che limitatamente agli immobili non esentati è possibile
mantenere con espressa deliberazione di Consiglio la maggiorazione TASI dello 0,80 per mille
eventualmente applica nel 2015;

Visto che ai sensi del comma 678 il Comune per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 l’aliquota massima della Tasi non può comunque superare l’1
per mille;

Preso atto del comma 14 lettera c) della Legge di stabilità 2016 che modifica anche il comma
678 della Legge 147/2013 normando che i “fabbricati merce” costruiti e destinati alla vendita da
parte delle imprese, fintanto che permane tale destinazione e non risultino locali, l’aliquota è
ridotta allo 0,1%, con possibilità di modificare detta aliquota fino allo 0,25% o in diminuzione
fino all’azzeramento;

Rilevato che ai sensi del comma 26 della legge di stabilità 2016 per l’anno 2016 vige il blocco
generalizzato dell’aumento dei tributi;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna sono state determinate
per l’anno 2016 le aliquote IMU nella misura che segue:

TIPOLOGIA D’IMMOBILE ALIQUOTA RIDUZIONI/DETRAZIONI

tutti i fabbricati in categoria A, B e C
non esentati espressamente da norme
di legge

8,50 per mille

unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e classificata
nelle categorie catastali (non esenti)
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze

4,75 agevolata per mille Detrazione €. 200,00

fabbricati categoria D (esclusi D/10) 9,50 per mille con riserva
allo stato della quota
base 7,60 per mille

aree fabbricabili 9,50 per mille

una sola unità immobiliare di categoria
catastale A (escluse A/1-A/8-A/9) e
relative pertinenze concessi in uso
gratuito a familiari di primo grado
(padre/madre e figlio/a) che la
adibiscano a propria abitazione
principale,

4,75 agevolata per mille
sulla parte di rendita
inferiore ad €. 500,00 ed
8,50 per mille sull’
eventuale parte
eccedente.

Riduzione del 50% della
base imponibile se vengono
rispettate le condizioni della
L. 208/2015.

terreni agricoli non condotti da
agricoltori diretti e IAP e

8,50 per mille
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Rilevato inoltre che il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede che il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazioni del
Bilancio di previsione, che per l’anno 2016 il DM del Ministero dell’interno del 1 marzo 2016,
ha prorogato al 30 aprile 2016, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi individuali
individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, intendendosi
per tali i servizi, le prestazioni, le attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività,
non coperte da alcun tributo tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività
del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari
soggetti;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento
IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti la IUC, alla Legge 212/2000 (statuto diritti del
contribuente), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti
la specifica materia;

Ritenuto di individuare i seguenti costi dei servizi indivisibili da coprire (anche in quota parte)
attraverso il gettito TASI:

TIPOLOGIA SERVIZI IMPORTO

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €   73.600,00

TOTALE COSTI INDIVISIBILI  €   73.600,00
GETTITO PREVISTO TASI  €  15.000,00

TASSO DI COPERTURA SPESE 20,38%

Ritenuto per i motivi in premessa, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio ed a
copertura parziale dei suddetti costi, di prevedere le seguenti aliquote TASI:

FATTISPECIE ALIQUOTA

Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n.557 del 1993 1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

con rendita catastale non superiore a 400,00 euro (compresa pertinenza) 2,00 per mille

con rendita catastale superiore a 400,00 euro (compresa pertinenza) 2,50 per mille

Altri immobili assoggettati ad IMU 0

Ritenuto di precisare che ai sensi dell’art. 23 del regolamento IUC per “pertinenze
dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

Acquisito l’allegato parere attestante la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio
ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 quinquies del D.lgs n.267/2000,
reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario – Demografico;

Acquisito l’allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
amministrativa della presente deliberazione, reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 –
I comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario
– Demografico;
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DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di stabilire che contrariamente a quanto fissato nell’anno 2015, le abitazioni principali e2)
pertinenze della stessa, diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (incluse assimilazioni
art. 17 Regolamento IUC) ai sensi del comma 14 lettera a) e b) e d) della Legge 208/2015
sono esentate dalla TASI;

di approvare per l’anno 2016, le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo sui3)
Servizi Indivisibili):

FATTISPECIE ALIQUOTA

Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n.557 del
1993 1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

con rendita catastale non superiore a 400,00 euro (compresa pertinenza) 2,00 per mille

con rendita catastale superiore a 400,00 euro (compresa pertinenza) 2,50 per mille

Altri immobili assoggettati ad IMU 0

di dare atto che ai sensi dell’art. 23 del regolamento IUC per “pertinenze dell’abitazione4)
principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI5)
e dell’IMU non può eccedere quanto stabilito dall’articolo 1 comma 677 della legge n.
147/2013 così come modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera a) del D.L. n. 16/2014;

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura parziale la6)
TASI è diretta:

TIPOLOGIA SERVIZI IMPORTO

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €   73.600,00

TOTALE COSTI INDIVISIBILI  €   73.600,00
GETTITO PREVISTO TASI  €  15.000,00

TASSO DI COPERTURA SPESE 20,38%

di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 3) garantiranno per l’anno 2016 un7)
gettito TASI a copertura dei servizi indivisibili di cui sopra nella misura stimata del 20,38%
e che alla copertura mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità
generale;

di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi l'art. 1 comma 169, della legge n.8)
296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2016;

di inviare la presente deliberazione, al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate,9)
secondo il combinato disposto dall’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997,
dell’art. 13 commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22
dicembre 2011 n. 214 e con le modalità previste dalla circolare M.E.F. protocollo numero
4.033/2014 del 28.02.2014.
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SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO-DEMOGRAFICO

UFFICIO CONTABILITA’ - ECONOMATO

La sottoscritta Rag. Antonella Villa, Responsabile del Servizio, in ordine alla presente deliberazione:

| X| ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 quinquies del D.lgs n.267/2000,  attesta

la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio;

|  |appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, V comma del D.Lgs. 267/2000;

|  |esprime parere contrario per i seguenti motivi:

_________________________________________________________________________________
|  |parere di non rilevanza in quanto non incidente né direttamente né indirettamente sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VILLA ANTONELLA

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO-DEMOGRAFICO

UFFICIO TRIBUTI

La sottoscritta Rag. Antonella Villa, Responsabile del Servizio,

| X | ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 bis del D.lgs n.267/2000, attesta la

regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione.

|  |esprime parere contrario per i seguenti motivi:

______________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VILLA ANTONELLA
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE

F.to  ANNA MARIA CASATI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ZOTTI DOTT.SSA FRANCESCA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata :

dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo

n.267 del 18/08/2000, in data  28.04.2016

Briosco, li  ___________                                                                          Il Segretario Generale      
DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata:
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Briosco, su conforme attestazione del Messo
Comunale, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 in data _______05-05-2016_______

  Il Messo Comunale
F.to Galbusera Roberto

Briosco, 05-05-2016
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ZOTTI DOTT.SSA FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Briosco, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 dal __________________ al
__________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma degli artt. 125 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 in
quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in data __________________..

Briosco,
IL SEGRETARIO GENERALE

Delib. C.C. n. 12 del 28-04-2016
_____________________________________________________________________________________
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