
 

 

 

 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  24     di Registro    N.                di Prot. Gen.  

 
 

  Nella seduta del  17-05-2016  alle ore  19:00,     previa   notifica     degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e termini di legge, si  è  riunito il  Consiglio  Comunale in sessione  Ordinaria, 

seduta  Pubblica , di  Prima  convocazione. 

 

PRESIDENTE :  Dott  Mazza Ivano 

SEGRETARIO COMUNALE : Dott. Paola Cavadini 

 
 
 

Sono presenti al momento dell’inizio della discussione della seguente deliberazione :       
 

FURGONI PAOLO 
 

 

P 
 

 

VACCARELLA BARBARA 
 

 

P 
 

 

LIRONI DANIELE 
 

 

P 
 

 

BIANCHI CAROLINA 
 

 

P 
 

 

FERRARIO MONICA 
 

 

P 
 

 

SANTORO FILIPPO 
 

 

P 
 

 

GALLI ELEONORA 
 

 

P 
 

 

MONTI MATTEO 
 

 

P 
 

 

GATTI ANDREA 
 

 

P 
 

 

FERRARIS ALDO 
 

 

P 
 

 

MAZZA IVANO 
 

 

P 
 

 

 
 

 

 
 

 
Oggetto: MODIFICA DA APPORTARE ALLE ALIQUOTE TASI APPROVATE CON 

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 12.04.2016 

 

CITTA’  DI CERNOBBIO 

Provincia di Como 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 17-05-2016 CITTA' DI CERNOBBIO 

” Per l'integrale discussione si rinvia al file audio  contenente  l’intera registrazione della seduta 
consiliare  del 12 aprile 2016, depositata agli atti  ed integralmente trascritta “ 

Alle ore 19.10 entra il consigliere  Monti Matteo. I consiglieri presenti sono 11 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 “Determinazione delle aliquote del tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) del 12.04.2016; 
 
Dato atto che a seguito della pubblicazione delle citate aliquote sul sito istituzionale, con nota del 
10.05.2016, ns. prot. 7972, il Ministero delle Finanze, pur procedendo alla detta pubblicazione, 
individuava un rilievo a quanto deliberato e in particolare che veniva fissata l’aliquota del 2,5 per mille 
“per le unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi residenti e per i fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni”; 
 
Rilevato che in virtù dell’art. 1, comma 669 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato 
dall’art. 1, comma 14, lett. b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale esclude dal presupposto 
impositivo del tributo in discorso l’abitazione principale classificata nelle categoria catastali diverse da 
A/1, A/8 e A/9, le suddette tipologie di immobili non devono essere assoggettate alla TASI; 
 
Poiché a norma del comma 669 la definizione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI 
coincide con quella stabilita per l’IMU dall’ art. 13, comma 2, del DL 6 dicembre 2011, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito di applicazione dell’esenzione dalla TASI per l’abitazione 
principale devono essere ricomprese le ipotesi di equiparazione individuate da tale ultima disposizione 
di legge; 
 
Dato atto pertanto che a decorrere dall’anno 2016 sono quindi esenti dalla TASI, a meno che non si 
tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le seguenti fattispecie: 
 

a) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso; 

b) le unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale  e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 
immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitario soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

c) i fabbricati civili abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del DLgs 
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per uil quale 
non sono richiesta le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
Ritenuto doveroso pertanto procedere alla correzione delle note rilevate da parte del Ministero con 
nota giunta al protocollo comunale in data 10.05.2016 registrata al n. 7972; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 17-05-2016 CITTA' DI CERNOBBIO 

 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con votazione espressa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti:  n.11  
Votanti:  n.09       
Favorevoli:  n.08  ( la maggioranza) 
Contrari:  n.01  ( il consigliere Ferraris) 
Astenuti: n.02  ( i consiglieri Monti e Santoro)  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di modificare le aliquote TASI per le sole categorie sotto elencate e di confermare tutte le 
altre aliquote definite con la propria precedente deliberazione n. 18 del 12.04.2016: 

 
0,0 per mille per le seguenti fattispecie: 

a)  una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso; 

b) le unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale  e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 
immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitario soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

c) i fabbricati civili abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del DLgs 
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per uil quale 
non sono richiesta le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
 
2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, indicando che si tratta di modifica in quanto il regolamento 
risulta già aessere pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 17-05-2016 CITTA' DI CERNOBBIO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Indi, con separata e successiva votazione, espressa dai presenti nei modi e nelle forme di legge e 
con il seguente risultato: 
 
Presenti:  n.11  
Votanti:  n.09        
Favorevoli:  n.08  ( la maggioranza) 
Contrari:  n.01  ( il consigliere Ferraris) 
Astenuti: n.02  ( i consiglieri Monti e Santoro)  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs 267/00. 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 17-05-2016 CITTA' DI CERNOBBIO 

Letto, approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  F.to Dott. Mazza Ivano    

IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Dott. Paola Cavadini    

_______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per la prescritta 

pubblicazione, dal giorno      31-05-2016     , ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1^ 

- del D.Lgs.267/2000; 

_____________________________________________________________________________ 
 

DIVIENE ESECUTIVA : 

 ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 
  
 decorsi  10   giorni dalla pubblicazione  all’albo  pretorio, ai  sensi  dell’art. 134- comma 3° -  

del D.Lgs. 267/2000; 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Dalla  residenza municipale, ___________________   

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Paola Cavadini 

______________________________________________________________________________ 

La presente è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Dalla residenza municipale, lì ______________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

timbro 
Dott. Paola Cavadini 

 
______________________________________________________________________________ 


