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Provincia di Monza e della Brianza 14 20/04/2016

OGGETTO: ALIQUOTE  E  DETRAZIONI/AGEVOLAZIONI  TA.SI.  -  ANNO 
D’IMPOSTA 2016  

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Sessione:              ordinaria
Convocazione:     prima
Seduta:                 pubblica

L’anno  il giorno venti del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, è 
assente  il  Sindaco, Sig. DIEGO MARZORATI, sono presenti i  seguenti Consiglieri comunali

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

1 STEFANO PAVESI N 9 GIOVANNI ZANI S
2 FILIPPO VERGANI S 10 ANGELO FABIO DI CAPRIO S
3 JACOPO BENI S 11 ANDREA GASLINI S
4 PAOLO BONAFE’ S 12 MARIO GOLFETTO S
5 ROBERTO GIUSEPPE NOVATI S 13 EMANUELE ANTONIO PADOAN N
6 CRISTINA RITA TAU S 14 DONATO GIUSEPPE CORNALI N
7 FRANCESCO MARIA REGONDI S 15 PAOLO EMILIO SILVA N
8 ARMANDO CHIOCCINI S 16 DANIELA GOBBO S

Ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5

Assessori:
N° Componenti Presente

1 PIERINO BENI S
2 FABRIZIO FIGINI S
3 ANDREA DE SIMONE S
4 MATTEO FIGINI S
5 IVANO CARLO PONTI S

Assiste il Segretario Comunale  Dr. LUCA SPARAGNA 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.       PAOLO BONAFE’   assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ALIQUOTE  E  DETRAZIONI/AGEVOLAZIONI  TA.SI.  -  ANNO 
D’IMPOSTA 2016  

Il  Presidente  del  Consiglio,  Paolo Bonafé,  presenta  un emendamento che viene allegato alla  presente 
delibera di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l’emendamento suddetto:

Voti favorevoli n.11 “Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” / “Lista civica Varedo 5 
stelle”

Voti contrari n. 1 M.  GOLFETTO,  “Lista  civica  Insieme  per  Varedo  –  Uniti  per 
Varedo”

L’emendamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei voti.

Vista la deliberazione di C.C. n. 30 del 16/07/2015 in titolo: “Aliquote TA.SI.  anno 2015”;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 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, aggiungendo che, per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che l’art. 1 comma 679 della Legge n. 191 del 23/12/2015 conferma quanto disposto dall’art. 
1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo 
all'art.  1,  comma  677,  della  Legge  n.  147/2013,  nel  quale  viene  stabilito  che  nel  2014,  nella 
determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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  D.L.  n.  201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  214/2011,  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 D.L. n. 201/2011;

Visto l'art.  1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 
per mille;

Richiamato lo stesso art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 che obbliga i Comuni alla individuazione 
dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta;

Ritenuto di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato nel Regolamento per la disciplina 
della  TASI  ai  sensi  del  quale  “…..con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  saranno  determinati 
annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta…..”, individuare i servizi indivisibili ed i servizi alla 
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collettività non coperti da contribuzione, prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, 
che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI
Polizia Locale 293.500,00
Strade e sgombero neve 79.300,00

Illuminazione pubblica 373.276,00
Manutenzione del verde 165.650,00
Protezione civile 10.650,00
Ufficio tecnico 364.600,00

Urbanistica e gestione del territorio 153.435,00

Servizi sociali 979.805,00
Servizi per i minori 262.000,00
Servizi scolastici ed educativi 656.475,00
Biblioteca e cultura 284.190,00
Sport 177.800,00
Anagrafe 200.400,00
Commercio 72.500,00

Totale 4.073.581,00
Gettito TA.SI. 279.000,00
Copertura Tasi 6,85

Dato atto che per ogni servizio sono stati considerati i valori finanziari del Bilancio di Previsione      2016 
del tit. I della spesa (spesa corrente) compreso il personale.

Visto  che  alla  situazione  attuale  la  percentuale  di  copertura  dei  costi  dei  Servizi  indivisibili  rispetto 
all’entrata prevista della TASI è pari al 6,85%

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato 
con delibera n. 21 del 03/07/2014 ;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote  dei  propri  tributi  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione e che 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;

Vista la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), comma 26 art. 1 il quale dispone il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali  per l’anno 2016, rispetto alle aliquote deliberate per il 2015 
con esclusione della TA.RI.;

Visto il D.L. 30/12/2015, n. 210 (decreto milleproroghe);

 Visto il D.M. 01/03/2016 del Ministero dell’Interno, che ha ulteriormente differito, per l'anno 2016, al 
30/04/2016 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
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Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Sentiti  gli  interventi  e  le  dichiarazioni  di  voto  dei  consiglieri  comunali  intervenuti,  come  da 
verbale trascritto agli atti 

Consiglieri comunali presenti n.12;

Voti favorevoli n.11 “Popolo  delle  Libertà”  /  “Lega  Nord  Bossi”  /  “Lista  civica 
Varedo 5 stelle”

Voti contrari n. 1 M. GOLFETTO, “Lista civica Insieme per Varedo – Uniti per 
Varedo”

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.  di  approvare  per  l’annualità  2016 le  aliquote  e  le  detrazioni  da  applicare  al  tributo  per  i  servizi 
indivisibili (TASI), così come emendate e come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse le categorie A/1-A/8-A/9)

esente

Abitazioni principali categorie A/1-A/8-A/9 2,5 per mille
Immobili merce 1,00 per mille
Altri immobili 0,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Abbattimento del 50% della rendita catastale per le abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta 
entro il 1° grado di parentela a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante 
ed il comodatario risiedano nello stesso comune , che il comodante non possegga più di due immobili 
ad  uso  abitativo  di  cui  uno  sia  la  propria  residenza,  che  il  comodatario  utilizzi  l’immobile  come 
abitazione principale. Le pertinenze (una per tipologia catastale), seguono lo stesso regime giuridico del 
bene principale.

Per gli immobili a canone concordato l’imposta è ridotta al 75% 

2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 6,85%.

3. di delegare il Funzionario Responsabile I.U.C. ad effettuare gli adempimenti  necessari ai fini della 
pubblicazione  della  presente  delibera  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14/10/2016.
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Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente atto

Consiglieri comunali presenti n.12;

Voti favorevoli n.11 “Popolo  delle  Libertà”  /  “Lega  Nord  Bossi”  /  “Lista  civica 
Varedo 5 stelle”

Voti contrari n. 1 M. GOLFETTO, “Lista civica Insieme per Varedo – Uniti per 
Varedo”

Il Consiglio comunale a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
          PAOLO BONAFE’                                                 LUCA SPARAGNA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE  E  DETRAZIONI/AGEVOLAZIONI  TA.SI.  -  ANNO  D’IMPOSTA 
2016  

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica  
favorevole relativamente  alla  proposta  di  delibera  con  identificativo   n°  147202  del  
14/04/2016

Data 14/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

                Danini Domenico
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       Settore ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI/AGEVOLAZIONI TA.SI. - ANNO D’IMPOSTA 
2016  

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile  
favorevole relativamente  alla  proposta  di  delibera  con  identificativo   n°  147202  del  
14/04/2016

Data 14/04/2016
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
        Baldoni Carla
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Emendamento alla deliberazione relativa alle aliquite TA.SI anno d’imposta 
2016. 

 
A seguito delle nuove interpretazioni e chiarimenti in tema di TASI vengono apportate alla 
deliberazione sopra menzionata le seguenti modifiche: 
 

1) il quarto periodo viene stralciato e precisamente: 
“Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, della L. 147/2013 prevede 
che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta 
dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta e che il regolamento ha fissato tale percentuale nella misura 
del 10%”; 
 

2) conseguentemente nella tabella delle aliquote da applicarsi per il corrente anno 
d’imposta viene stralciata la seguente aliquota: 

 
Abitazioni locate (90% a carico del locatore e 
10% a carico del locatario) 

2,5 per mille 

 
3) sempre sulla tabella relativa alle aliquote viene inserita la seguente aliquota: 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 



Certificato di Pubblicazione

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conferme attestazione del Messo Comunale, certifico che 

copia della deliberazione di Consiglio n° 14 del 20/04/2016 è stata pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo comune il 27/04/2016   ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27/04/2016   al 

11/05/2016 ai sensi dell’art. 124, comma 1 del Tuel/DLgs 267/2000.

Dalla  Residenza Municipale addì,   27/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

───────────────────────────────────────────────────────

Ai sensi  dell’art.  134 C.3 del  D.Lgs 267/2000 la  Deliberazione  n°  14 del  20/04/2016  diviene 

esecutiva  dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione.

───────────────────────────────────────────────────────
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