
 

COMUNE DI MARGNO 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 15 del registro delle deliberazioni 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI 

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2016 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 21:00, nella Sede 

Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano:  

 

MALUGANI GIUSEPPE P RATTINI THOMAS P 

PENSA MATTEO P TAGLIAFERRI LUCA P 

GALLUZZI PAOLO P CARIBONI MARCO P 

ZUMERLE LAURA A MANZONI GIAMPIERO P 

FALCETTI VALTER P BERSANETTI LEONARDO A 

PEZZATI ANGELICA A   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO REGGENTE DOTT.SSA PALERMO 

ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MALUGANI GIUSEPPE nella sua 

qualità di PRESIDENTE constatata la legalità dell’adunanza, assume la presidenza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 
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Delibera C.C. n. 15 del 19-05-2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI 

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2016 

 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e 

successive integrazioni e modificazioni, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), composta dall’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - e da una 

componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo per i Servizi 

Indivisibili (Ta.S.I.) - a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile - e 

nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale “Il 

Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, (…) le aliquote della Ta.S.I., in conformità 

con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili”; 

- l’art. 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale “L'aliquota 

di base della Ta.S.I. è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, 

può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”;  

- l’art. 1, comma 14 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità) che, con 

decorrenza 1 gennaio 2016, ha disposto l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 

principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 25 del 28.07.2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

Richiamata la delibera di C.C. n.19 del 06.08.2015 con la quale sono state approvate le aliquote 

per il tributo comunale servizi indivisibili T.A.S.I per l’anno 2015 prevedendo le seguenti 

aliquote: 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (così 

come definite ai fini I.M.U.) 

aliquota 0,15 per cento 

 ALTRI IMMOBILI 

aliquota ZERO per cento; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 26 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, né per gli enti 

locali che deliberano il predissesto o il dissesto ai sensi rispettivamente dell’art.243-bis e 246 

del D.Lgs. 267/2000 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART707
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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Visto il comma 169 dell’articolo unico della legge n. 296/2006, secondo cui le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di competenza comunale sono fissati dagli enti locali entro la data 

fissata dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione (Bilancio di Previsione per 

l’anno 2016 prorogato con Decreto del Ministero dell’Interno in data 01.03.2016 (G.U n. 55 del 

07.03.2016) al 30.04.2016, e hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal 

Responsabile dell’Area Tributi e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

 

voti favorevoli 8, resi per alzata di mano, contrari e astenuti nessuno, essendo 8 i 

consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate nel presente dispositivo quale sua parte 

integrante e sostanziale 

 

1) di confermare per l’annualità 2016 delle seguenti aliquote del Tributo per i Servizi 

Indivisibili (Ta.S.I.): 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (così 

come definite ai fini I.M.U. per le abitazioni classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9) 

aliquota 0,15 per cento 

 ALTRI IMMOBILI 

aliquota ZERO per cento; 

 

2) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul portale dei dati previsti 

dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012; 

 

 

Con successiva apposita votazione, attesa l’urgenza di approvare il B.P.F. 2016-2018 la cui 

presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio, con voti per alzata di mano il cui esito è 

il seguente: presenti 8, voti favorevoli 8, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI MARGNO 
PROVINCIA DI LECCO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

Seduta del 19-05-2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI 

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2016 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto BETTEGA EZIO, Responsabile del servizio 

In merito alla proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto 

 

ESPRIME 

 

PARERE:  Favorevole alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Margno: 19-05-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to BETTEGA EZIO 
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COMUNE DI MARGNO 
PROVINCIA DI LECCO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

Seduta del 19-05-2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI 

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2016 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto DOTT.SSA ROSARIA MARIA MALUGANI, Responsabile del servizio 

In merito alla proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto 

 

ESPRIME 

 

PARERE:  Favorevole alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Margno: 19-05-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to DOTT.SSA ROSARIA MARIA 

MALUGANI 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO REGGENTE 

F.to MALUGANI GIUSEPPE F.to DOTT.SSA PALERMO ANTONELLA 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2009 n.267 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il 

giorno        17-06-2016        all’Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà affisso per 15 gg. 

consecutivi sino al         02-07-2016        ai sensi dell’art.124 – comma 1del D.Lgs 18.08.2000 n. 

267 e ss.mm.ii. (ricomprendendo nel computo del termine anche il giorno iniziale, come da 

intercorsi orientamenti giurisprudenziali) 

 

Margno, addì        17-06-2016        . 

 

       IL MESSO COMUNALE 

       F.to BETTEGA EZIO 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

(Art.134 e art.135 del D.Lgs. 18.08.2009 n.267 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio attesta: 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.); 

 

 

Margno, addì         ___19-05-2016        ______ 

 

       IL VICE SEGRETARIO REGGENTE 

       F.to DOTT.SSA PALERMO 

ANTONELLA 

___________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Margno,       17-06-2016        . 

       IL VICE SEGRETARIO REGGENTE 

       DOTT.SSA  PALERMO ANTONELLA 


