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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 17/02/2016

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2015 PER L'ANNO 2016.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 
21:00 convocato ai sensi del Titolo III – Capo I - del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale,  con avvisi  scritti  consegnati  a  domicilio  nei  termini  prescritti,  il  Consiglio 
Comunale si è riunito nella sala delle adunanze in Sessione Ordinaria e in Seduta Pubblica 
per trattare l’oggetto su indicato.

DE LUCA RAFFAELE S GIANNESSI MASSIMILIANO F. N
ANDENNA GIORGIO PAOLO S MALIVINDI MARCELLO N
ARCERITO SALVATORE N MARANI MARIA RITA S
BRAMI EDOARDO N CLEMENZA MIRKO N
BRUNATO GIANCARLO S MESTRONE LUCA CARLO MARIO N
CARRARA GIUSEPPE S SCHIEPPATI CARLO S
CUPPARI PIETRO S SCIRE' MARIO SALVATORE S
DI LUCCA DOMENICO S SGRO' COSMA PASQUALE S
FAGONE MIRKO S TRAINA ROSARIO N
FORTUNATI ANGELO NATALE S VIGO MAURIZIO S
FOSSATI GIULIO S DOZIO CLAUDIO AUGUSTO S
GALLI CINZIA N ZOIA ALBERTO S
GHEZZI UGO S

Sono così presenti n. 17 su 25 Consiglieri assegnati e in carica.

Sono  presenti  gli  Assessori: RIPAMONTI  ANGELA  MARIA,  BASSO  FRANCA  GINA, 
COSENTINO MASSIMILIANO, FERRANTE PAOLO, ARCHETTI SANDRO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa LEUZZI MARIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Il Sig. SCHIEPPATI CARLO, Presidente, assume la Presidenza del C.C. e, riconosciuta la 
legalità dell’adunanza,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra 
indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE TASI 2015 PER L’ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 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’eroga
zione e alla fruizione di servizi comunali. 

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. 23 del 21/05/2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento IUC;

Vista la Legge 28/12/2015 nr. 208, Stabilità 2016, che ha introdotto una se
rie di novità in materia di di IUC con particolare riferimento alle sue componenti TASI e 
IMU;

Preso atto che la Legge di Stabilità 2016 ha esentato dal pagamento della Tasi l’a
bitazione principale e relative pertinenze, mantenendo inalterata l’imposta TASI per tutte 
le altre tipologie di immobili;

Tenuto conto  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari dott. Giuseppe Cogliati di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto inoltre il verbale della Commissione congiunta Statuto e Affari Istituzionali e 
Risorse del 15/02/2016;
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A  seguito  di  discussione,  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale,  trascritta  ed 
allegata alla presente deliberazione;

Presenti e votanti n. 17 Consiglieri; 

Con voti  favorevoli:  N.  17,  contrari:  nessuno,  astenuti  N.  3  (Andenna,  Carrara, 
Zoia), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del pre
sente provvedimento;

2. di prendere atto che la Legge di Stabilità 2016 ha esentato dal pagamento della TASI 
l’abitazione principale e relative pertinenze;

3. di  confermare per l’anno 2016 le aliquote applicate nell’anno 2015 per l’applicazione 
della componente TASI (Tributo servizi indivisibili), come segue :

ALIQUOTA  0,0 per mille 
(Immobili diversi dall’abitazione principale ed aree edificabili)

 di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 
27.12.2014  n.  147,  per  le  aree  edificabili  nonché  su  tutti  gli  altri  fabbricati  diversi  
dall’abitazione principale;

ALIQUOTA  0,0 per mille 
(Abitazione principale aventi categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)

 di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 
27.12.2014 n. 147, per le abitazioni principali aventi categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze;

ALIQUOTA 3,3 per mille 
(Immobili  merce costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.)

4. di dare atto che, qualora successiva all’adozione della presente delibera dovesse inter
venire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del 
tributo per il 2016, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Diparti
mento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legisla
tivo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Indi, con separata votazione, presenti e votanti n. 17 Consiglieri
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 17, contrari nessuno, astenuti nessuno,  espressi per alzata di 
mano, all'unanimità

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 SCHIEPPATI CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
LEUZZI MARIA
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