
  IL MINISTRO DELL'INTERNO  
  di concerto con  

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
  E DELLE FINANZE  

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n. 
23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;  
 Visto l'art. 1, comma 639, della legge  7  dicembre  2013,  n.  147 
(legge di stabilita' 2014), come modificato dall'art.  1,  comma  14, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016),  che 
ha  istituito  l'imposta  unica  comunale  (IUC)   che   si   compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,  e  di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui  rifiuti  (TARI),  che 
finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
  Visto il precedente decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle 
finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  del  6  novembre 
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014 
- supplemento ordinario n. 88 - concernente l'attribuzione ai  comuni 
di un contributo, pari complessivamente a 625  milioni  di  euro,  in 
relazione ai gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI,  ai 
sensi dell'art. 1, comma 731, della legge di stabilita' 2014;  
  Visto il precedente decreto del Ministro dell'interno, di  concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze del  22  ottobre  2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  251  del  28  ottobre  2015, 
concernente  l'attribuzione  ai  comuni  di   un   contributo,   pari 
complessivamente a 530  milioni  di  euro,  secondo  una  metodologia 
adottata sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali, 
tenendo anche conto dei gettiti  standard  ed  effettivi  dell'IMU  e 
della TASI e della verifica del gettito  per  l'anno  2014  derivante 
dalle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 24  gennaio 
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, 
n. 34;
  Visto l'art. 1, comma 20, della legge di stabilita' 2016  che,  per 
l'anno 2016, prevede l'attribuzione ai comuni  di  un  contributo  di 
complessivi 390  milioni  di  euro,  da  ripartire  con  decreto  del 
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e 
delle finanze, in proporzione  alle  quote  gia'  attribuite  con  il 
predetto decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di 
concerto con il Ministro dell'interno del 6 novembre 2014, e che  gli 
importi del contributo non sono da considerarsi tra le entrate finali 
valide ai fini del rispetto del vincolo  del  pareggio  di  bilancio, 
introdotto dalla legge di stabilita' a decorrere dall'anno 2016;  
  Ritenuto che ai nuovi comuni derivanti da fusioni di  cui  all'art. 
15 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 - Testo unico degli 
enti locali - la quota di  contributo  da  attribuire  e'  pari  alla 
somma, in misura proporzionale,  degli  importi  gia'  attribuiti  ai 
comuni preesistenti;  

 Decreta:  
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                               Art. 1  

                       Contributo compensativo  

  1. Per l'anno 2016 il contributo previsto dall'art.  1,  comma  20, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita'  2016)  per 
l'importo complessivo pari a 390 milioni di euro, e' ripartito fra  i 
comuni nelle quote indicate nell'allegato A al presente decreto.  
  2. Gli importi spettanti ai comuni della regione a statuto speciale 
Friuli-Venezia Giulia, nella misura determinata  nell'allegato  A  al 
presente decreto,  sono  devoluti  alla  Regione  che  provvede  alla 
successiva attribuzione ai comuni  beneficiari,  nel  rispetto  delle 
disposizioni  dello  statuto  speciale,  delle  relative   norme   di 
attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni  legislative  di 
settore.  
  3. Le quote di cui all'allegato A sono determinate in proporzione a 
quelle gia' attribuite ai comuni ai sensi del  decreto  del  Ministro 
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro 
dell'interno del 6 novembre 2014 e non sono da  considerarsi  tra  le 
entrate finali valide ai fini del rispetto del vincolo  del  pareggio 
di bilancio, introdotto dalla legge di  stabilita'  a  decorrere  dal 
2016.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 26 maggio 2016  

                                            Il Ministro dell'interno:  
                                                    Alfano             
Il Ministro dell'economia e delle finanze:  
                Padoan  
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(Allegato A ) (parte 1) 

                                                           Allegato A  

Attribuzione ai Comuni  della  quota-parte  del  contributo  previsto 
dall'art. 1, comma 20, della legge di  stabilita'  2016  -  legge  28 
                       dicembre 2015, n. 208.  

===================================================================== 
|   |                      |       | Contributo di  |               | 
|   |                      |       | 625 milioni di |               | 
|   |                      |       |euro, per l'anno| Contributo di | 
|   |                      |       |2014, di cui al |390 milioni di | 
|   |Citta' metropolitana -|       |D.I. 6 novembre |   euro, per   | 
|   |        Comune        | Prov. |      2014      |  l'anno 2016  | 
+===+======================+=======+================+===============+ 
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435|Agrate Brianza        |  MB   |        6.798,68|       4.242,38| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|436|Albiate               |  MB   |       72.473,62|      45.223,54| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|437|Arcore                |  MB   |       10.052,45|       6.272,73| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|438|Brugherio             |  MB   |    1.119.966,38|     698.859,02| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|439|Carate Brianza        |  MB   |       63.875,24|      39.858,15| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|440|Carnate               |  MB   |       94.014,00|      58.664,74| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|441|Desio                 |  MB   |       40.469,55|      25.253,00| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|442|Giussano              |  MB   |    1.264.438,97|     789.009,92| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|443|Lesmo                 |  MB   |       14.773,92|       9.218,92| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|444|Limbiate              |  MB   |      430.499,57|     268.631,73| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|445|Macherio              |  MB   |       15.164,67|       9.462,75| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|446|Monza                 |  MB   |      204.596,44|     127.668,18| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|447|Roncello              |  MB   |       65.102,58|      40.624,01| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|448|Seregno               |  MB   |      166.087,41|     103.638,55| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|449|Seveso                |  MB   |      465.924,49|     290.736,88| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|450|Sovico                |  MB   |        7.910,58|       4.936,20| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|451|Triuggio              |  MB   |      264.310,34|     164.929,65| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|452|Varedo                |  MB   |       29.086,23|      18.149,81| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|453|Vedano al Lambro      |  MB   |       26.821,22|      16.736,44| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|454|Verano Brianza        |  MB   |       13.658,51|       8.522,91| 
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+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|455|Vimercate             |  MB   |      417.590,68|     260.576,58|
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283|Abbiategrasso         |  MI   |      133.123,70|      83.069,19| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|284|Arconate              |  MI   |       26.048,84|      16.254,47| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|285|Arluno                |  MI   |      192.313,72|     120.003,76| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|286|Basiglio              |  MI   |       58.582,77|      36.555,65| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|287|Bernate Ticino        |  MI   |       18.134,47|      11.315,91| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|288|Binasco               |  MI   |       34.015,31|      21.225,55| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|289|Bollate               |  MI   |      130.306,39|      81.311,19| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|290|Bresso                |  MI   |      330.877,08|     206.467,30| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|291|Buscate               |  MI   |       12.791,85|       7.982,11| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|292|Calvignasco           |  MI   |       14.037,99|       8.759,70| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|293|Cambiago              |  MI   |      115.214,81|      71.894,04| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|294|Canegrate             |  MI   |        5.705,80|       3.560,42| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|295|Carpiano              |  MI   |      146.649,12|      91.509,05| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|296|Carugate              |  MI   |      192.227,86|     119.950,18| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|297|Castano Primo         |  MI   |      399.802,78|     249.476,94| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|298|Cerro al Lambro       |  MI   |       92.606,88|      57.786,69| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|299|Cesano Boscone        |  MI   |      342.213,99|     213.541,53| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|300|Cesate                |  MI   |       23.346,11|      14.567,97| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|301|Cologno Monzese       |  MI   |    2.080.870,57|   1.298.463,24| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|302|Cormano               |  MI   |      181.188,78|     113.061,80| 
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+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|303|Corsico               |  MI   |      919.304,96|     573.646,29| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|304|Cuggiono              |  MI   |      196.456,81|     122.589,05| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|305|Cusano Milanino       |  MI   |      637.463,90|     397.777,47| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|306|Dairago               |  MI   |        1.931,88|       1.205,49| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|307|Gaggiano              |  MI   |       65.622,32|      40.948,33| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|308|Gessate               |  MI   |        8.014,94|       5.001,32| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|309|Gorgonzola            |  MI   |       84.744,25|      52.880,41| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|310|Lacchiarella          |  MI   |       83.222,45|      51.930,81| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|311|Legnano               |  MI   |      200.236,02|     124.947,28| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|312|Magenta               |  MI   |      111.967,19|      69.867,53| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|313|Mediglia              |  MI   |       69.023,26|      43.070,51| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|314|Melegnano             |  MI   |      175.024,71|     109.215,42| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|315|Melzo                 |  MI   |      221.090,02|     137.960,17| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|316|Milano                |  MI   |   89.434.095,55|  55.806.875,62| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|317|Motta Visconti        |  MI   |       31.578,75|      19.705,14| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|318|Nerviano              |  MI   |       48.109,59|      30.020,38| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|319|Novate Milanese       |  MI   |      561.444,30|     350.341,24| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|320|Opera                 |  MI   |       97.120,65|      60.603,29| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|321|Pantigliate           |  MI   |       64.881,23|      40.485,89| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|322|Parabiago             |  MI   |       86.523,73|      53.990,81| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
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|323|Pero                  |  MI   |      296.713,99|     185.149,53| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|324|Peschiera Borromeo    |  MI   |      162.146,36|     101.179,33| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|325|Pieve Emanuele        |  MI   |      690.780,86|     431.047,26| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|326|Pioltello             |  MI   |      266.396,14|     166.231,19| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|327|Pozzo d'Adda          |  MI   |      263.636,52|     164.509,19| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|328|Rozzano               |  MI   |    1.126.776,24|     703.108,37| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|329|San Donato Milanese   |  MI   |      274.361,34|     171.201,48| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|330|San Giuliano Milanese |  MI   |      337.986,59|     210.903,63| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|331|Sedriano              |  MI   |       12.615,83|       7.872,28| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|332|Segrate               |  MI   |       90.775,94|      56.644,19| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|333|Sesto San Giovanni    |  MI   |      467.373,58|     291.641,11| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|334|Settala               |  MI   |      212.761,43|     132.763,13| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|335|Settimo Milanese      |  MI   |       43.793,99|      27.327,45| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|336|Trezzano sul Naviglio |  MI   |      220.478,92|     137.578,85| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|337|Vanzaghello           |  MI   |       62.574,23|      39.046,32| 
+---+----------------------+-------+----------------+---------------+ 
|338|Vernate               |  MI   |        6.833,82|       4.264,31| 
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