
COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre,  20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE

N. 47 del  24/02/2017

ORIGINALE

OGGETTO:  TASSA  OCCUPAZIONE  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  -  IMPOSTA 
COMUNALE  SULLA PUBBLICITÀ  E  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  - 
ADDIZIONALE  DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SUL  REDDITO  DELLE  PERSONE 
FISICHE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
TASI - CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO - DETERMINAZIONE TARIFFE 
E ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 12:00 nella Residenza 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

BOTTERO FABIO
SPENDIO DOMENICO ANTONIO
DE FILIPPI MARIA CRISTINA 
DAMIANI LEO
VOLPE SANDRA
GRASSI VALERIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE SAN MARTINO PIETRO .

Il Sig.  BOTTERO FABIO assume la presidenza, riconosciuta valida l'adunanza,  dichiara aperta la 
seduta e dà avvio alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si dà atto che nessuno degli assessori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto 
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici in base al quale i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del Bilancio di previsione;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n .296, il 
quale  dispone  che  “gli  enti  locali  deliberano  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.  
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. In caso di mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno”;

RICHIAMATI:

•l'articolo 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Capo II, Tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche;

•gli articoli 3 e 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Capo I, Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni;

•il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 di aumento della tariffa base stabilita dal sopramenzionato decreto 
legislativo;

•le  Leggi  Finanziarie  per  l'anno  2002  e  2003  che  hanno  apportato  modifiche  all'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità;

•il  D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) che all'articolo 27,  commi 7 e 8,  
prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di 
concessione non ricognitorio;

•l'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF a 
norma dell'articolo 48,  comma 10 della  Legge 27 dicembre  1997,  n.  449 così  come modificato 
dall'articolo 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

•l'articolo  1,  comma  639  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  che  ha  disposto  l'istituzione 
dell'imposta  unica  comunale  (IUC)  composta  da  tre  distinte  entrate:  l'imposta  comunale  propria 
(IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

•il  regolamento  comunale  dell'imposta  unica  comunale  (IUC)  approvato  con  deliberazione  del 
Commissario Prefettizio del 15 maggio 2014;

VISTA la delibera di consiglio n. 35 del 18/6/2012 con la quale venivano approvate le aliquote della 
addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fissandole allo 0,8 % con soglia di 
esenzione a 8.000 €;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 30/1/1996 di rideterminazione delle tariffe della tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), rappresentate nell’all. A facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 12/3/2007 che riclassificava le aree soggette alla 

copia informatica per consultazione



TOSAP;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 87 del 22/5/2012 che confermava le tariffe dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, rappresentate nell’all. B facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTA la delibera del Commissario Prefettizio n. 2 del 2/7/2013 di approvazione del Regolamento del 
Canone concessorio non ricognitorio;

VISTA la deliberazione del 15 maggio 2014, n. 22 del Commissario Prefettizio assunto il potere di 
Consiglio Comunale con cui sono state approvate le tariffe e le aliquote relative all'imposta comunale 
propria (IMU) e alla tassa sui servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 2016 con cui sono state confermate le seguenti 
tariffe e aliquote in vigore nel 2015:

•Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP); 

•Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

•Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

•Canone concessorio non ricognitorio;
 
•Imposta Municipale Propria (IMU);
 
CONSIDERATE le  conferme in  Legge  di  stabilità  2017  delle  novità  introdotte  dalla  Legge  28 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) in materia di IUC e in particolare:

•l'esclusione dal presupposto impositivo dell'IMU e della TASI per i terreni agricoli e per i fabbricati 
adibiti ad abitazione principale così come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 
all'art. 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione di quelli classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

•la riduzione ai  sensi  della base imponibile ai  fini  IMU del  50%  per le unità immobiliari,  fatta  
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal  
soggetto passivo ai parenti  in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione  
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile  
in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato  
l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre  
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria  
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8  
e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il  
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto  
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art. 1, comma 10, lettera b) della Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATA la conferma del blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali confermato anche 
per l’anno 2017 dalla Legge di Stabilità 2017 approvata con l. 232 del 11 dicembre 2016 ;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto comunale vigente;
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Visto il Regolamento comunale di Organizzazione;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Vista la delibera di C.C. n. 32 del 23/11/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 
2016 – 2018, autorizzativo per l'anno in corso;

Visto l’art. 3 della Legge 241/90;

Visto l’art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica  e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. prendere atto dell'esclusione dal presupposto impositivo dell'IMU e della TASI per i terreni agricoli 
e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale così come definita ai sensi dell'imposta municipale 
propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione di quelli 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2. di approvare le aliquote IMU così come riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIA TERRENI E FABBRICATI ALIQUOTA

Abitazioni principali di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall'art. 13, comma 2 del Decreto Legge 201/2011 
convertito in Legge 214/2011

4,9

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, secondo le condizioni stabilite dall'art. 1, comma 10, lettera b) 
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208

5,0

Altri fabbricati e aree edificabili 10,6

 
3. di confermare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per il 2017, le seguenti tariffe e aliquote 
in vigore nell’anno 2016:

- Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP), come da all. A;

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (all. B);

- Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: 0, 8% con esenzione ad 8.000 
euro; 

- Canone concessorio non ricognitorio
 
Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge; 

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
BOTTERO FABIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
SAN MARTINO PIETRO
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COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre,  20090

Proposta N. 2017 / 495
Servizio Tributi

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 
ADDIZIONALE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - 
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO - DETERMINAZIONE TARIFFE E 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/02/2017 IL FUNZIONARIO
SPECCHIA STEFANO
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COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre,  20090

Proposta N. 2017 / 495
Servizio Tributi

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 
ADDIZIONALE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - 
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO - DETERMINAZIONE TARIFFE E 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 23/02/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
SPECCHIA STEFANO
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COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre,  20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 24/02/2017

Servizio Tributi

Oggetto:  TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 
ADDIZIONALE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE 
FISICHE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
TASI - CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO - DETERMINAZIONE TARIFFE 
E ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. 

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di  
questo Comune il giorno 02/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.  
124 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Li, 02/03/2017 IL MESSO COMUNALE
MEAZZINI UMBERTO
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COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre,  20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 24/02/2017

Servizio Servizio Tributi

Oggetto:  TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ADDIZIONALE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA IMU - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - CANONE 
CONCESSORIO NON RICOGNITORIO - DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2017. 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 02/03/2017 al 
17/03/2017

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 20/03/2017 
Il Messo Comunale

(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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