
COMUNE DI MARGNO 

PROVINCIA DI LECCO 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 8/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 29-03-2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI 

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2017 

 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

Malugani Giuseppe P RATTINI THOMAS P 

PENSA MATTEO P TAGLIAFERRI LUCA P 

GALLUZZI PAOLO P CARIBONI MARCO A 

ZUMERLE LAURA A MANZONI GIAMPIERO P 

FALCETTI VALTER P BERSANETTI LEONARDO A 

PEZZATI ANGELICA P   

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Scarpa dott. Mario. 

 

Il Signor Malugani  Giuseppe, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale, per l’esame ed approvazione, la seguente proposta di 

delibera, depositata agli atti della odierna seduta consigliare 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI 

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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.15 del 19.05.2016 con la quale sono state approvate le aliquote 

per il tributo comunale servizi indivisibili T.A.S.I per l’anno 2016 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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Richiamato  l’art. 1, comma 42 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che 

estende al 2017  il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati 

per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Richiamato, l’art. 1 comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) 

che conferma per l’anno 2015 quanto stabilito dall’art. 1, comma 639 e comma 677, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 

determinare le aliquote della Ta.S.I. rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della Ta.S.I. e dell’I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 

per cento; 

 

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 2017 

prorogato al 31.03.2017 con D.L. n. 244 del 30.12.2016 comma 11, convertito con modificazioni 

dalla Legge 27/02/2017 n. 19), e hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Atteso che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti: n.8  

Votanti: n.8  

Voti favorevoli: n.8  

Voti contrari: n.0  

Astenuti: n.0 

 

Atteso che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha ottenuto 

il seguente risultato: 

Presenti: n.8  

Votanti: n.8  

Voti favorevoli: n.8  

Voti contrari: n.0  

Astenuti: n.0 

 

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 2017 le 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 
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aliquota ZERO per cento; 

 

2) Di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all’invio e alla pubblicazione della 

presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

3) Di disporre, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la 

pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line, per 15 giorni consecutivi, 

nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in 

materia di trasparenza amministrativa. 

 

5) Di dichiarare con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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COMUNE DI MARGNO 

PROVINCIA DI LECCO 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.8 del 29-03-2017 

 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI 

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2017 

 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

Lì, 22-03-2017 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Malugani Dott.ssa Rosaria Maria 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 

Lì, 21-03-2017 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Bettega  Ezio 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Malugani  Giuseppe 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Scarpa dott. Mario 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno _______24-04-

2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 

 

Lì, _______24-04-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to    
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

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

 

Lì, _______24-04-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to    
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-03-2017_______ 

 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______29-03-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Scarpa dott. Mario 
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firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 


