
 

COMUNE DI CORREZZANA 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 

 N.  17         DEL 21.04.2016 
 

________________________________________________________________________________ 

  OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2016. 

________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno 21 del mese di APRILE alle ore 21.00 nella solita sala del Palazzo 

Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio 

Comunale. All’appello nominale risultano: 

   

 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1 CORBETTA MARIO X  

2 RIBOLDI ANNALISA X  

3 BERETTA MARCO X  

4 RIVA DANIELA  X 

5 BA’ GILBERTO X  

6 LISSONI STEFANO X  

7 SECCHI DANIELE  X 

8 CAPITANIO MASSIMILIANO X  

9 CIVITANI ADA GIUSEPPINA X  

10 PEREGO GIUSEPPE GUIDO  X 

11 PIROVANO GIAN MARIO X  

  8 3 

 

Risulta altresì presente l’Assessore esterno Sabrina Magro 

Assiste il Segretario Dott. Vincenzo Del Giacomo il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Mario Corbetta nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta le seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA N. 17  DEL 21.04.2016 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2016. 

 

 

Udita la relazione svolta dal Sindaco; 

 Dato atto della mancanza di interventi alla discussione; 

 Dato atto inoltre che gli interventi della seduta, ai sensi della deliberazione C.C. n. 14 del 

8.04.2016,  sono registrate su supporto informatico che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione e, depositato in segreteria, può essere richiesto, quale documento 

pubblico, dai capigruppo consiliari gratuitamente e immediatamente mentre ai rimanenti consiglieri 

potrà essere rilasciato entro 7 giorni dalla richiesta scritta; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014, 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 dell’utilizzatore che del possessore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

VISTI i commi 669 e seguenti dello stesso articolo della predetta legge 147/2013 concernenti la 

disciplina del Tributo per  i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare i seguenti commi: 

- il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 

non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabiliti dal comma 677; 

- il comma 669, come sostituito  dall’art. 1, comma 14 della legge 208/2015 (legge di stabilità 

2016), il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 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’art. 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; 

- il comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, così 

come confermato dalla legge di stabilità 2016; il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota 

fino all’azzeramento; 

- il comma 677, così come precedentemente modificato dall’art.1, comma 679 della Legge di 

Stabilità 2015 (L.190/2014) e successivamente dall’art.1, comma 28, L. 208/2015, Legge di 

Stabilità 2016, che ha prorogato anche per il 2016 i vincoli dettati inizialmente solo ai fini 

dell’annualità 2014. 

- Detto articolo stabilisce che: 



a) il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale 

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

sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobili; 

b) anche per il 2016 i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, solo per gli immobili non 

divenuti esenti e solo per i comuni che l’avevano applicata nel 2015. Non è più 

necessaria la previsione di agevolazioni per l’abitazione principale e le unità immobiliari 

ad esse equiparate; 

c) cessa invece per il 2016 il limite massimo dell’aliquota Tasi al 2,5 per mille,  previsto 

per il 2014 e prorogato per il 2015; 

- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 

massima della TASI non può superare l’1 per mille, confermato dalla legge 208/2015; 

Al comma 14 lett. c la legge 208/2015, introduce nuovi limiti che riguardano i c.d. 

“immobili merce” riducendo l’aliquota di base all’1 per mille, concedendo la possibilità al 

Comune di poterla modificare in aumento fino al 2,5 per mille e in diminuzione fino 

all’azzeramento; 

- il comma 682 il quale prevede che il comune, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina: 

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia; 

b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

VISTO  il combinato disposto del  comma 53 e 54, della legge 208/2015, che integra il 

contenuto dell’art. 13 del D.L: n. 214 del 201, e dispone che 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, è ridotta al 75%; 

 

CONSIDERATO  il comma 10 dell’art. 1 della legge 208/2015 che intervenendo sull’art. 13 

del dl 201 del 2011, elimina la possibilità per i comuni, di assimilare all’abitazione principale 

quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e con la lettera b) 

introduce una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in 

comodato d’uso ai parenti entro il primo grado, in possesso di determinati requisiti; 

 

VISTO il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato da    

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI, in conformità 

con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 29.07.2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

  VISTO, in particolare, l’art. 3 del regolamento, il quale ha individuato i servizi indivisibili alla 

cui copertura è  diretta la TASI (comma1), ed ha previsto che il costo dei servizi viene 



determinato annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

TASI (comma2); 

 

   DATO ATTO che per l’esercizio finanziario 2016 il totale complessivo dei costi dei servizi 

indivisibili di cui all’art. 3 del regolamento, al netto delle relative entrate specifiche, è stimato in 

euro 326.445,47, così determinato: 

 

SERVIZIO SPESE  2016 ENTRATE A DETRARRE 
SPESE NETTE 

2016 

Servizio di polizia locale 
           
36.506,80 

              8.740,00  27.766,80           

Servizi correlati alla viabilità ed alla 
circolazione stradale 

           
58.458,67 

  
              
58.458,67 

Servizio illuminazione pubblica 
           
81.463,40 

  
              
81.463,40  

Ufficio tecnico 72.001,70   
             
72.001,70 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 
del verde, altri servizi relativi al 
territorio ed all'ambiente 

6.100,00   16.100,00              

Anagrafe stato civile, elettorale, leva e 
servizio statistico 

70.654,90    70.654,90             

  totale 326.445,47           

 
 

Gettito stimato 
TASI 

           
226.122,37 

  Grado di copertura 69,26% 

 

CONSIDERATO che del gettito previsto indicato in tabella,  € 221.122,37 saranno trasferiti al 

Comune di Correzzana come quota di ristoro per  il mancato introito della TASI sulle abitazioni 

principali e pertinenze, come da comunicazione MEF; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 12 del 17.07.2015, con la quale sono state determinate le 

aliquote per il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

 

CONSTATATO che, il comma n. 26 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) già 

precedentemente citata, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 

2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno d’imposta 2016, l’aliquota della Tassa per i servizi 

indivisibili (TASI) per le fattispecie non escluse nella misura seguente: 

 

 

a) 2,5 per mille i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 



b) 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 

del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 

c) 0,00 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale del soggetto passivo  

d’imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente  

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di 1  

pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei 

fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa , nonché per gli immobili diversi da 

quelli stabiliti dalle precedenti lettere a) e b) che ricalcano integralmente il disposto 

legislativo; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare le aliquote, 

le tariffe dei tributi locali e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (30 aprile 2016) ed hanno 

effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo  2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 55 del 7 marzo 2016, con i quale il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di previsione da 

parte degli enti locali,  per  l'anno  2016,  è stato differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 ;  

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 4, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 

16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013: 

 

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, 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 del  Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

- le aliquote deliberate producono effetto dal 1 gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione 

che l’invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il 21 ottobre, e la pubblicazione nel 

sito informatico avvenga entro il 28 ottobre;  

              

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;  

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, essendo 8 i consiglieri presenti e 

con voti 6 favorevoli e 2 astenuti (Civitani, Pirovano) e 3 assenti 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000138305ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000138305ART0


D E L I B E R A  

 

 

1. Di confermare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) già applicate per anno 

2015, in riferimento alle fattispecie non escluse,  per l’anno d’imposta 2016, nella misura 

seguente: 

 

a) 2,5 (due virgola cinque) per mille i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati (immobili merce); 

b) 1,0 (uno virgola zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

c) 0,00 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale del soggetto 

passivo d’imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero 

massimo di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa, nonché 

per gli immobili diversi da quelli stabiliti dalle precedenti lettere a) e b) che ricalcano 

integralmente il disposto legislativo; 

 

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata; 

3. di trasmettere la presente deliberazione, entro i termini di legge, al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 e 

s.m.i. 
 

inoltre, 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata la necessità di dare successiva celere attuazione ai provvedimenti inerenti e 

conseguenti; 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000138305ART0


 

 

 

COMUNE DI CORREZZANA 

 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERA C.C. N. ____ DEL __________ 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 

CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2016. 

 

SERVIZIO PROPONENTE 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA 

REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 49 – COMMA1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N.267/2000 SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 

 

□ si esprime PARERE FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

Correzzana,  lì________________     f.to Dott. Giulio Pulici  

 

 

 

SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA AI 

SENSI DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA. 

 

□ si esprime PARERE FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        FINANZIARIO 

        f.to  Dott. Giulio Pulici 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 MARIO CORBETTA        V.  DEL GIACOMO 

                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Correzzana lì, ............................              

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

           AFFARI GENERALI 

           Dott.ssa Marina Delli Carri 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione  dell’incaricato alla pubblicazione, certifico che copia 

della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 

…………………………e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi sino al giorno 

…………………… 

Correzzana, lì, ……………………. 

                       

  Per conferma 

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 f.to…………………………       V. DEL GIACOMO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTROLLO ED ESECUTIVITA’ 

Comunicata ai Capigruppo con lettera in data ………………….prot. n. ………………………… 

 

CERTIFICO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine dell’avvenuta pubblicazione della 

stessa all’albo Pretorio. 

Addì, …………………………. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        V. DEL GIACOMO 


