
  

  

 

 
 

C O M U N E   D I   N E S S O 
Provincia di Como 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  9  del  13-04-2016 
 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2016. 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 20:30 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
 

Risultano: 
 

SCORTI ANNA P VACCANI FRANCESCO A 

PERTUSINI ANGELO P GILARDONI PIETRO A 

CRIBIOLI MARIA LUISA P MASSIMO MORINI P 

LEO GERMAINE P MOROSOLI DANTE P 

MARTINAZZO ALESSANDRO P   
 

PRESENTI…:     7 
ASSENTI…..:     2 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Andrea Fiorella,  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, SCORTI ANNA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), ha introdotto nel nostro ordinamento con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’IMU (imposta municipale propria) 
di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella TARI 
(tributo servizio rifiuti)  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, e nella TASI tributo sui servizi indivisibili;  
 
VISTI i commi 640 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) i quali prevedono che: 

1. la somma delle aliquote per le componenti IMU e TASI, non possano 
superare la misura massima    prevista per l’IMU per le diverse tipologie di 
immobili; 

2. che l’aliquota base per la TASI è l’1 per mille, con possibilità per i comuni di 
aumentarla fino al 3,3 per mille o di azzerarla; 

3. che l’aliquota massima per l’IMU non può superare il 10,6 per mille; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.11  del 20/05/2014 con la quale è stato 
approvato il regolamento IUC, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.12 del 20/05/2014 con la quale sono 
state determinate le aliquote e le detrazioni TASI 2014, regolarmente pubblicata sul 
portale del federalismo;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 17  del 30/07/2015 con la quale sono 
state determinate le aliquote e detrazioni TASI 2015, regolarmente pubblicata sul 
portale del federalismo  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del  13/04/2016 con la quale è stato 
modificato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016;  
 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al 
comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e 
la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere 
al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da 
corrispondere entro il 16 giugno. 
 
VISTA la Legge di stabilità 2016 Legge 28.12.2015 n. 208 pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n.302 del 30-12-2015 ed in particolare:  

 art. 1 comma 14 lettere a), b), c) d) e) che modificando il termine per l’invio delle 
deliberazioni al Ministero dell’Interno dal 21 al 14 ottobre, sanciscono l’esclusione 
dalla Tasi degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore 
ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili 
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classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 cosiddetti immobili di lusso; l’esenzione dei 
terreni agricoli e la riduzione dell’aliquota fino all’1 per mille per i c.d. mobili merce se 
invenduti e non locati. E’ prevista per i comuni la possibilità di modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. 
La lettera d)  integrando il comma 681 della legge di stabilità 2014 prevede che il 
possessore di un’abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore per 
esempio, il locatario (ad esclusione degli immobili di lusso), versa la Tasi nella 
misura percentuale stabilita dal Comune con proprio regolamento relativo all'anno 
2015;  

 art. 1 comma 26 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 
per l’anno 2016 (ad eccezione della Tari) rispetto alle aliquote deliberate per il 2015; 
 

 art. 1 comma 28 che permette il mantenimento della maggiorazione Tasi di cui al 
comma 677 della Legge di Stabilità 2014 ovvero lo 0,08 per mille entro il limite della 
misura applicata per l’anno 2015; 
 

 art. 1 comma 54, di modifica all’art. 1 comma 678 della legge di stabilità 2014, il 
quale prevede che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431 l’imposta, determinata, applicando l’aliquota stabilita dal 
comune è ridotta del 75%; 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 avente ad oggetto 
“Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la 
presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei 
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana. 
(15A08204) (GU Serie Generale n.254 del 31-10-2015); 
 
DATO ATTO che con comunicato del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2016, il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito dal 
31/03/2016 al 30/04/2016 e che il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei termini 
è in corso di predisposizione. 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con successiva e separata votazione, espressa  dai presenti nei modi e nelle forme di 
legge e con il seguente risultato: 
 

 Presenti:  n. sette  
 Votanti:    n.  sette 
 Favorevoli: n.  sette 
 Contrari: n.  zero 
 Astenuti: n.  zero 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione della componente 

TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2016 : 
 

- ALIQUOTA 1,00  per mille per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze 
come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

- ALIQUOTA  1,00 per mille per i fabbricati rurali; 
 

- ALIQUOTA  2.00  per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, se invenduti e non locati, fintanto che permanga tale 
destinazione; 

 

- ALIQUOTA  2 per mille per gli altri fabbricati  e per le Aree Edificabili; 
 

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura 
la TASI è diretta, anche in quota parte: 

 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza  
  €  38.000,00 
- servizio sociale  
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   € 10.000,00 
- servizio di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica  
  € 102.000,00 
- servizio cimiteriale  
   € 7.500,00 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 
   € 70.000,00 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare 
n 11 del 20/05/2016 e modificato con Deliberazione Consiliare n 7 del 13/04/2016 ; 

 
6) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
7) di dare atto che, dal 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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C O M U N E   D I   N E S S O 
Provincia di Como 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI 
 CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 9  DEL  13-04-2016 
Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell'Ufficio interessato.  

Visto con parere favorevole.  

 Il Responsabile del Servizio 

Nesso, lì 13-04-2016 F.TOLOMBARDO IRENE 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  espresso dal Responsabile dell'Ufficio interessato.  

Visto con parere favorevole.  

 Il Responsabile del Servizio 

Nesso, lì 13-04-2016                          F.TO   Lugli 
Cristina 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

 
F.to SCORTI ANNA 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to  Dott. Andrea Fiorella 

 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.     Albo   

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA  

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune  

per quindici  giorni consecutivi dal  giorno               20-04-2016          al giorno      . 

 Lì, 20-04-2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
F.to SABRINA NOLI  

___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il   13-04-2016 
 
  perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

Lì, 13-04-2016 

   IL SEGRETEARIO COMUNALE  
                                     
  F.to Dott. Andrea Fiorella  

___________________________________________________________________________ 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 SABRINA NOLI  

 

“DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E DEL D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL 
QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA” 
___________________________________________________________________________ 
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