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L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 20:45 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   Ronchetti Fausto P Gatti Marco P 

Bernasconi Tatiana A Balzaretti Ivan P 

Sala Paolo P Gagliardi Riccardo P 

Guarascio Elisa P Gaspa Giovanni P 

Carpi Paolo P Belluso Vittorio P 

Corradini Adriano P   

   

PRESENTI…:    10 
ASSENTI…..:     1 
 

 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dr.ssa Guida Bruna, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ronchetti Fausto assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 Oggetto: Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) - 
Determinazione aliquote anno 2016. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione 

delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le 

tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 della L. 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»;  

 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’interno in data 1° marzo 2016, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 

aprile 2016;  

 

VISTO l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di stabilità 2014»), il quale 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si 

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC, e si compone 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, 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;  

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa;  

 

  

VISTO l’art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con cui è stato introdotto, come già 

avvenuto nel quadriennio 2008−2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che 

«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 

639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

 

Oggetto: Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) - Determinazione 

aliquote anno 2016. 
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dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai 

sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;  

 

 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 31/07/2014, di 

approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) come 

modificata con deliberazione di C.C. n. 18 del 24/07/2015  e  n. 38 del 30/11/2015;  

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 

639 della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 della L. n. 208/2015, prevede che, 

dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 della L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile 

della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;  

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, il comma 688 della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 12 quater D.L. 

66/2014, convertito in L. n. 89/2014, ha previsto che la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà 

intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;  

 

RITENUTO quindi di dover incrementare per l’anno 2016 le aliquote già applicate per 

l’applicazione della componente TASI fino al limite massimo previsto, in collegamento con le 

aliquote IMU, per ciascuna fattispecie;  

 

VISTI:  

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  

la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” (c.d. «Legge Del Rio»);  

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

la L. 23 dicembre 2014, n. 190 («Legge di stabilità 2015»);  

il D. Lgs  18/08/2000, n. 267, art. 243 bis e ter; 

 

VISTO il regolamento comunale relativo alla I.U.C.;  

 
Visto il parere favorevole, sotto l’aspetto tecnico e contabile, rilasciato dal responsabile dell’Ufficio 

Finanziario; 
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Aperta la fase della discussione ed uditi gli interventi così verbalizzati: 

 

Sindaco: L’abitazione principale è esente. Le abitazioni che pagano sono quelle di lusso, ma 

praticamente non ce ne sono sul territorio. 

 

Ultimata la fase della discussione, si procede alla votazione, con gli esiti così riassunti: 

 

Componenti assegnati 11 (10 Consiglieri più il Sindaco); 

Presenti 10 ; 

voti favorevoli 7, contrari 3 (Gagliardi, Belluso, Gaspa), astenuti /, resi nei modi e nelle forme di 

regolamento 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 della L. n. 147/2013, così come 

modificati dalla L. n. 208/2015 («Legge di stabilità 2016»), le abitazioni principali e le unità 

immobiliari ad esse equiparate sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;  

2) Di applicare, per l’anno 2016, le aliquote per l’applicazione della componente TASI, così come 

di seguito riportate e per esigenze connesse all’imminente avvio del piano di risanamento 

finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lvo 267/2000:  

 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 

214/2011 

Esenzione ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 

della L. n. 147/2013, così come modificati dalla 

L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). 

Aliquota per abitazione -  principale e relative 

pertinenze cat. A 1- A8 –A9 

 2 PER MILLE 

Aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis, del 

D.L. 557/1993, convertito con modificazioni 

nella L. 133/1994 

1 PER MILLE 

Aliquota relativa ad abitazioni e relative 

pertinenze date in comodato gratuito 

1 PER MILLE 

Aliquota per altri fabbricati ed aree edificabili  ZERO PER MILLE 

 

3) di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze. 

 

Successivamente,  

STANTE l’urgenza di provvedere in merito;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti .10 favorevoli, nessun astenuto,  espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e 

nelle forme di regolamento,  

DELIBERA 
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di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 

comma 4 dell’art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, per provvedere sollecitamente all’approvazione del bilancio di previsione.  
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COMUNE  DI  CAVALLASCA 
Provincia  di  Como 

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 del 28-06-2016 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria. 

 

Visto con parere Favorevole. 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

F.to Ronchetti Fausto 

Cavallasca, lì 21-06-2016 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 

Visto con parere Favorevole. 
 

 

 

IL RESPONSABILE 
F.to Ronchetti Fausto 

Cavallasca, lì 21-06-2016 

 

 

 

 

Oggetto: Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) - Determinazione 

aliquote anno 2016. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL Sindaco                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Ronchetti Fausto                      F.to dr.ssa Guida Bruna 
 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art. 32,comma 1, L. 18/06/2009, n. 69)dal giorno               08-07-
2016               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 08-07-2016 
 

Il Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale 

F.to Migliardi Filomena 
 

 

 

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

   Il Funzionario Amministrativo 
 
 

Migliardi Filomena 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   28-06-2016 
 

 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 

Lì, 08-07-2016 
 

Il  Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale 

 

Migliardi Filomena 
 
 

 

 


