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

Provincia di  Como 
 

Cod. Ente 10609 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  14  del  22-04-2016 
  

COPIA 

 

 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016. 

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 20:40, nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

SANGIORGIO MARCO P RIGAMONTI ENRICO BRUNO P 

TROMBETTA FLAVIO A MAURI CRISTIAN CARLO P 

MARTA FRANCESCO P CASPANI ROBERTO P 

ROSSINI MARIA GIOVANNA P CORTI ENRICO BIAGIO P 

CESANA MARISA P REDAELLI FRANCO P 

MARZIANO GIOVANNI P   

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, MESSINA DOTT. IGOR, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, SANGIORGIO MARCO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24.07.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, modificat0 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12.05.2015 
ed ulteriormente aggiornato con atto di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015 con la quale sono 
state approvate per l’anno 2015 con decorrenza dal 01.01.2015 le seguenti aliquote del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI), componente dell’Imposta Unica Comunale: 
 
 ALIQUOTA 2,5 per mille: per abitazione principale e relative pertinenze come definite e 

dichiarate ai fini IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 ALIQUOTA 1,6 per mille: per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze; 
 ALIQUOTA 1,6 per mille: per altre tipologie di immobili, ivi comprese le aree edificabili ed i 

fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce); 
 ALIQUOTA 1,0 per mille: per fabbricati rurali strumentali; 
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VISTO che la Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) articolo 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1 gennaio 2016, l’esclusione della TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 
14, punti a) e b), prevede: 
“14. 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 del possessore nonché dell’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, A8 e A/9»”; 
 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
CONSIDERATO che per “servizi indivisibili” s’intendono generalmente quelli relativi a prestazioni, 
attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta del 
beneficio apportato sul singolo soggetto; 
 
TENUTO CONTO che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’articolo 1, comma 682 della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili con 
l’indicazione analitica, per ciascuno di essi dei relativi costi; 
 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI    €  348.982,00 
di cui:   

 pubblica sicurezza e vigilanza (03-10301)  €     35.000,00 
 

 viabilità, circolazione stradale, servizi connessi 
compreso illuminazione pubblica (08-10801/2)  €     90.000,00 
 

 servizi socio-assistenziali, beneficienza, servizi 
alla persona (10-1004)     €     98.982,00 
 

 Funzione di amministrazione generale 
(01-10102/10108)     €   125.000,00 
 

Previsione di ENTRATA  TASI                   €   110.000,00 
 
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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 22-04-2016  -  pag. 4  -  COMUNE DI MONGUZZO 

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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 26, della Legge 28/12/2006 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016, rispetto ai livelli deliberati 
per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO il D.M. del 01.03.2016 (GU n.55 del 7-3-2016) che differisce al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
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 voti 7 a favore e 3 astenuti (Cons. Caspani, Corti e Redaelli) espressi per alzata di mano dai 10 
componenti del Consiglio presenti in aula su 11 assegnati ed in carica; 
 

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 per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per le motivazioni espresse in premessa, fatta eccezione per le esclusioni 
disposte dall’articolo 1, comma 14, Legge 28.12.2015 (abitazione principale e immobili ad esse 
assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote 
già previste per l’annualità 2015: 
 

- ALIQUOTA: 1,6 per mille  
per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze; 
   

- ALIQUOTA: 1,6 per mille 
  per altre tipologie di immobili, ivi comprese le aree edificabili ed i fabbricati destinati    

        dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce); 
 

- ALIQUOTA: 1,0 per mille 
 per fabbricati rurali strumentali; 
 
- ALIQUOTA: 1,00 per mille 

per immobili concessi in comodato d’uso gratuito da parenti in linea diretta entro il primo 
grado, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 28.12.2015 n. 208 con riduzione del 50 
per cento della base imponibile;   

 
- ALIQUOTA 1,00 per mille    

per unità immobiliari oggetto di contratto di locazione a canone concordato, disciplinati 
dalla Legge 9.12.1998. 431, con riduzione al 75 per cento dell’importo dovuto; 

 

3) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 
1   della Legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla Legge 28.12.2015 n. 208, per 
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le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti 
passivi; 

 

4) 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: 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI    € 348.982,00 
di cui:   

 pubblica sicurezza e vigilanza (03-10301)  €   35.000,00 
 

 viabilità, circolazione stradale, servizi connessi 
compreso illuminazione pubblica (08-10801/2)  €   90.000,00 
 

 servizi socio-assistenziali, beneficienza, servizi 
alla persona (10-1004)     €   98.982,00 
 

 Funzione di amministrazione generale 
(01-10102/10108)     € 125.000,00 
 

TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI     €  110.000,00 
 
 

5) di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto  decorrono dal 01.01.2016; 
 

6) che viene rispettato il vincolo di cui all’articolo 1 comma 640 e 677 della Legge n. 147/2013 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 

7) che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, si rimanda al 
regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale 30 del  24.07.2014 così come 
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 12/05/2015 ed ulteriormente 
aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna e che nel medesimo 
regolamento sono altresì disciplinate le esenzioni ed assimilazioni; 
 

8) 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; 
 

9) di dare atto che, dal 2015, 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 
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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 termine perentorio del 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; 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 

gestione del nuovo tributo per i servizi indivisibili TASI anno 2016 
  

Con voti 7 a favore e 3 astenuti (Cons. Caspani, Corti e Redaelli) espressi per alzata di mano dai 10 
componenti del Consiglio presenti in aula su 11 assegnati ed in carica; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 
 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SANGIORGIO MARCO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to MESSINA DOTT. IGOR 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.monguzzo.co.it di questo Comune il 10-05-2016  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e art. 32, c. 1 L. 69/2009. 

 

Monguzzo, addì 10-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MESSINA DOTT. IGOR 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, 10-05-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MESSINA DOTT. IGOR 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal termine dell’ultimo giorno di pubblicazione (art.134, 

comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs.vo n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi. 
 

Monguzzo, addì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MESSINA DOTT. IGOR 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, quarto comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
 

 

Monguzzo, addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MESSINA DOTT. IGOR 

 

http://www.comune.monguzzo.co.it/

