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PROVINCIA DI COMO

D E L I B E R A Z I O N E   D E L

C O N S I G L I O   C O M U N A L E

COPIA

N° 16  del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE - ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici, addì  ventisei del mese di aprile alle ore 21:00, presso la Sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

RIBOLDI ANGELO P BARZAGHI GABRIELE A
BARTESAGHI ALBERTO P VINCENZI FRANCESCO P
MAGNI BARBARA A BRENNA ANTONIO M. P
PORRO ANDREA P COLOMBO MATTIA P
VERGANI PAOLO P MURETTI MARCELLO P
ANZANI ALESSANDRO A TURATI MAURIZIO A
ANZANI NADIA P

Totale presenti    9, totale assenti    4

Assessore Esterno: SANTIN LAURA P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. MESSINA IGOR.

Assunta la presidenza il Sindaco Sig. RIBOLDI  ANGELO e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE - ANNO 2016.

Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare e passa la
parola all’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro il quale comunica la conferma delle aliquote
minime in vigore negli anni precedenti, come da prospetto depositato agli atti.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti il Sindaco e l’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro per i cui interventi integrali si fa
riferimento alla registrazione che, depositata in Segreteria comunale, costituisce documento
amministrativo ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Premesso che:

-l’art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., ha istituito, a decorrere
dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta 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 del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella Tassa
sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore;

-la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), all’art. 1, comma 14, ha disposto, con
decorrenza 01.01.2016, l’esclusione della TASI delle abitazioni principali;

-con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visti:

-l’art. 27 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in
cui si demanda ad una deliberazione del Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote TASI in
accordo con quanto stabilito dall’arti. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;

-l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che testualmente recita: «169. 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.»;

-l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali, deliberano
entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo. Il termine può essere differito
con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;



-l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 01.03.2016, che ha differito al 30.04.2016 il termine, previsto dall’art. 151 del
D. Lgs. n. 267/2000, per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali relativo
all’anno 2016;

-l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale prevede
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati
per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI (Tassa sui Rifiuti).

Viste e richiamate:

-la deliberazione G.C. n. 23 del 24.03.2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 1,
comma 692, della Legge n. 147/2013, il Dott. Pasquale Turano, Funzionario Responsabile
comunale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

-la deliberazione C.C. n. 19 del 26.06.2014 con la quale si è provveduto all’approvazione del
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il quale regola
anche la componente TASI;

-la deliberazione C.C. n. 28 del 08.09.2014 con la quale sono state determinate, per  l’anno 2014,
le aliquote della componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) della IUC (Imposta Unica
Comunale);

-la deliberazione C.C. n. 21 del 31.08.2015, esecutiva, con la quale sono state confermate, per
l’anno 2015, le aliquote della componente TASI (Tributo sui Servizi indivisibili) della I.U.C.
(Imposta Unica Comunale).

Preso atto della relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e del Responsabile Area
Contabile in data 19.04.2016, dalla quale si evince che:

-il Comune di Inverigo, sulla base della lettera b), numero 2), dell’art. 1, comma 682, della Legge
n. 147/2013, ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili da coprire (in quota parte),
attraverso io gettito TASI 2016, così come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione Riferimenti bilancio
Pubblica sicurezza e vigilanza Funzione 03 / servizio 10301
Viabilità circolazione stradale e
servizi connessi

Funzione 08 / servizio 10801

Illuminazione pubblica Funzione 08 / servizio 10802
Anagrafe e Stato Civile Funzione 01 / servizio 10107
Funzione di amministrazione
generale

Funzione 01 / servizio 10102 e 10108

Protezione civile Funzione 09 / servizio 10903
Servizi cimiteriali Funzione 10 / servizio 11005
Servizi socio-assistenziali Funzione 10 / servizio 11001 e 11004
Parchi e giardini Funzione 09 / servizio 10906
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Funzione 01 / servizio 10105



-tali importi individuano la spesa presunta, distinta per Funzioni/Servizi all’interno dello schema
di Bilancio di Previsione 2015, che l’Amministrazione Comunale intende finanziare anche
attraverso il gettito della TASI;

-le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, in base al quale la loro
sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31.12.2013,
ossia il 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

Preso atto degli allegati:

-pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Finanziaria,
ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

- parere favorevole di conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari,
espresso dal Segretario Comunale, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 01.07.2013.

Preso atto, altresì, del parere favorevole del Revisore Unico del Conto, cosi come previsto dall’art.
3, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti.

Visti:

-il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la vigente normativa in materia.

Con voti n. 8 a favore espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 componenti del
Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su n. 13 assegnati ed in carica, di cui n. 8
i votanti e n. 3 astenuti, Sigg.ri Brenna Antonio M., Colombo Mattia e Muretti Marcello (dopo
l’appello di inizio seduta sono entrati i Consiglieri Comunali, Sigg.ri Alessandro Anzani e Barbara
Magni, portando a 11 il numero dei presenti in aula),

DELIBERA

di prendere atto della relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e del Responsabile1.
Area Contabile in data 19.04.2016 e di quanto indicato in premessa;

2.di confermare, con decorrenza 01.01.2016 e per l’anno 2016, le medesime aliquote da
applicare al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), già applicate per l’annualità 2015,
come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
(‰)

Aliquote
(in lettere)

1 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 1,0 per mille

2
Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge,
comprese le aree edificabili 1,9 1,9 per mille



di dare atto che:3.

il gettito TASI, stimato per l’esercizio 2016 in €. 637.000,00, concorrerà alla copertura,-
anche solo parziale, dei seguenti servizi indivisibili:

Pubblica sicurezza e vigilanza
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica
Anagrafe e Stato Civile
Funzione di amministrazione generale
Protezione civile
Servizi cimiteriali
Servizi socio-assistenziali
Parchi e giardini
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

le aliquote di cui al punto 2. rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della Legge-
n. 147/2013;

le aliquote fissate con la presente deliberazione, decorrono dal 1° gennaio 2016 secondo-
quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

di demandare al Responsabile Area Finanziaria/Funzionario Responsabile I.U.C., tutti gli atti4.
connessi e conseguenti l’adozione della presente deliberazione, compresi gli adempimenti
necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del
Portale del federalismo del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per5.
alzata di mano dagli 11 Consiglieri Comunali presenti al momento della votazione su n. 13
assegnati ed in carica, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti
affinché possano eseguire i relativi versamenti.



Fatto, letto e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to RIBOLDI  ANGELO F.to MESSINA IGOR

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-05-
2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 06-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to MESSINA IGOR

_______________________________________________________________________________

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

Inverigo, Lì, 06-05-2016

Il Responsabile di settore
BARZAGHI LAURA

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-06-2016 ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - del
D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to MESSINA IGOR



COMUNE  DI  INVERIGO
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136
_______________________________________________________________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16  DEL 26-04-2016

AREA CONTABILE

AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

Parere ex art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di
CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE - ANNO 2016.

E S P R I M E

Parere Favorevole sotto il profilo della Regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
       F.to Dr.  PASQUALE TURANO



COMUNE  DI  INVERIGO
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136
_______________________________________________________________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16  DEL 26-04-2016

AREA CONTABILE

AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

Parere ex art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di
CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE - ANNO 2016.

E S P R I M E

Parere Favorevole sotto il profilo della Regolarità contabile.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
        F.to Dr.  Igor Messina


