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COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  10  del  04-02-2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  quattro del mese di febbraio alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta . 
 
 
Risultano: 
 
 

 

MERONI CLAUDIO 
 

P 
 

D'AMBROS EMANUELA 
 

P 
 

VIGLIETTI GIUSEPPE 
 

A 
 

GUAGLIANONE EDOARDO 
 

P 
 

MOLTENI ENRICO 
 

P 
 

CUSINI MAURIZIO 
 

P 
 

BERGNA GIOVANNI 
 

P 
 

MACCARONE GIOVANNI 
 

P 
 

MASPERO MANUELA 
 

P 
 

PELLIZZONI ALBERTO 
 

P 
 

SIDOTI GIUSEPPE 
 

P 
 

TERRANEO MARTINA 
 

P 
 

BOSCOLO IVANO 
 

P
 

 
 

 
 

PRESENTI…:    12 
ASSENTI…..:     1 
 
Assessori esterni: 
 
 

 

LONGONI LAURA 
 

P
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dott. SARNELLI GIACINTO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, MERONI CLAUDIO assume la 

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

  

Oggetto..: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 DEL 
 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. 
  
  

C O M U N E   D I   C U C C I A G O 
 

Provincia di  Como 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la propria deliberazione n. 8 del 19/02/2015, di “Determinazione 
aliquote e detrazioni anno 2015 del tributo per i servizi indivisibili – TASI”, che 
qui si intende integralmente richiamata; 

 
VISTO il comma 26 dell’art. 1 della L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 
2016) che testualmente recita: “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.”; 
 
VISTO il comma 14 dell’art. 1 della L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 
2016) che testualmente recita: “All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147:  
    a) al comma 639, le parole: «a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle  seguenti:  «a carico  sia  del  
possessore  che  dell'utilizzatore   dell'immobile, 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»;  
    b) il comma 669 è' sostituito dal seguente:  
  «669. Il presupposto impositivo della TASI  è  il  possesso  o  la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni  agricoli  e  dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  
2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;  
    c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Per i fabbricati 
costruiti e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso locati, l'aliquota è ridotta  
allo  0,1  per  cento.  I  comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 
aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;  
    d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nel caso in cui 
l'unità immobiliare è detenuta da un  soggetto  che  la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 
possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel  
regolamento  relativo  all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera 
entro il  termine  del 
10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata 
determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel 
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico del 
possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;  

  

Oggetto..: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 DEL 
 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. 
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    e) al comma 688, le parole: «21 ottobre»  sono  sostituite  dalle seguenti: 
«termine perentorio del 14 ottobre». 

RITENUTO OPPORTUNO 
confermare le seguenti aliquote e riduzioni  TASI (tributo servizi indivisibili) 
per coprire parzialmente i costi dei servizi indivisibili: 
 
PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI CATEGORIA A1/A8/A9 ADIBITE AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
 
ALIQUOTA: 0,10 per cento 
 
RIDUZIONE per ogni abitazione principale ai sensi dell’art. 9, comma 2: euro 
25,00 per ogni figlio residente nella medesima abitazione e fiscalmente a 
carico (fino al compimento del 26° anno di età). 
 
RIDUZIONE per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera e) 
del Regolamento Comunale IUC: riduzione al 50% dell’imposta dovuta. 
 
PER L’UNITÀ IMMOBILIARE DIVERSA DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: 
 
Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’articolo 1 
della legge n.147 del 27.12.2013,  
 
ALIQUOTA: 0,09 per cento 
 
CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e 
detrazioni, il gettito preventivato del tributo per l’anno 2016 risulta 
compatibile con quanto preventivato in bilancio e nel limite dei costi dei 
servizi indivisibili come sopra individuati; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge 
Finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data 
fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno 
effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

VISTA l’attestazione di legittimità espressa, ai sensi dell’art. 97 del TUEL e 
dell’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale sui controlli interni, dal 
Segretario Comunale; 

Con voti n. 8 favorevole, 4 astenuti (Cusini, Maccarone, Pellizzoni e Terraneo) 
e 0 contrari, essendo n. 12 i Consiglieri presenti, di cui n. 8 i votanti, 
votazione avvenuta nei modi e nelle forme di legge 
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DELIBERA 
 

1. Di determinare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote e riduzioni per 
l’applicazione della componente Tributo sui servizi indivisibili (TASI), per le 
motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 

PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI CATEGORIA A1/A8/A9 ADIBITE AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 

ALIQUOTA: 0,10 per cento 

RIDUZIONE per ogni abitazione principale ai sensi dell’art. 9, comma 2: euro 
25,00 per ogni figlio residente nella medesima abitazione e fiscalmente a 
carico (fino al compimento del 26° anno di età). 

RIDUZIONE per l’abitazione principale posseduta da anziani e disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera e) del Regolamento Comunale IUC: riduzione al 50% dell’imposta 
dovuta. 
 

PER L’UNITÀ IMMOBILIARE DIVERSA DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: 

Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’articolo 1 
della legge n.147 del 27.12.2013,  

ALIQUOTA: 0,09 per cento 
 

2. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, 
garantiranno per l’anno 2016 un gettito TASI parzialmente a copertura dei 
servizi indivisibili; 

3. Di demandare al Servizio Tributi la trasmissione della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero, secondo le modalità indicate nel comma 15, articolo 
13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, 
precisando che il mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute all’Ente; 

Successivamente,  con voti n. 8 favorevole, 4 astenuti (Cusini, Maccarone, 
Pellizzoni e Terraneo) e 0 contrari, essendo n. 12 i Consiglieri presenti, di cui 
n. 8 i votanti, votazione avvenuta nei modi e nelle forme di legge, la presente 
deliberazione è dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
IV comma, D. Lgs. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

 

F.to MERONI CLAUDIO 
 

 

IL CONSIGLIERE 
 

F.to MOLTENI ENRICO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                  F.to dott.  SARNELLI GIACINTO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

e nel sito informatico di questo Comune dal giorno               11-02-2016               e vi rimarrà per 

15 giorni esecutivi. 

Lì,  11-02-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                F.to  dott. SARNELLI GIACINTO 
 
 

Copia conforme all’originale, autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.  n. 445/2000 
 

Lì,   
 

F.TO L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

Manuela Botta 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 
 
Lì, 23-02-16 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                 F.to dott. SARNELLI GIACINTO 
 
 

 


