
 

 
 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROONNAAGGOO  
Provincia  di Como 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Numero  7  del  31.03.2017 
  
 

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017.      

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20.45, nella 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione ORDINARIA in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 

GRISONI AGOSTINO P VARSALONA VITTORE P 

BRIENZA DAVIDE P ALBERIO ANDREA A 

NAVONI MAURIZIO P SANTAGADA ENRICO P 

REZZONICO ENRICO P     

BERNASCONI DAVIDE P     

PINI LORENZO ROBERTO P     

MARZOCCO NADIA P     

CLERICI VANESSA P     

 

PRESENTI…:     10 

ASSENTI…..:      1 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GRISONI AGOSTINO nella sua qualità di 

SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.  
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Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017.      

 

 

Il Sindaco Agostino Grisoni illustra il punto posto all’ordine del giorno. 

 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale 

propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tributo comunale sui Rifiuti 

(TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013 prevede che, con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

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

prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per il quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa; 

CONSIDERATO: 

- che l’art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha modificato il 

presupposto impositivo della TASI escludendo l’applicazione della stessa alle abitazioni principali 

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- che la lettera a) del comma 14 suddetto stabilisce l’esclusione anche per l’utilizzatore quando 

l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale dello stesso e del suo nucleo familiare, 

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- che il minor gettito della TASI sarà rimborsato dallo Stato mediante incremento del Fondo di 

Solidarietà Comunale; 

 

VISTO l’art. 49, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con 

delibera di Consiglio comunale n. 27 del 03.09.2014 e successive deliberazioni modificative, il 

quale dispone che: 

“Il Comune, con deliberazione di Consiglio, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, fatta salva l’applicazione dell’art.1 comma 444 

della legge 228/2012 per il ripristino degli equilibri di bilancio, provvede alla determinazione 

delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013.” 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 28.10.2012, n. 29 del 28.10.2013 e 

n. 29 del 03.09.2014 di determinazione e variazione delle aliquote IMU; 

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 
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- 676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla elegge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

L’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 

decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011 n. 214, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite di cui al comma 676. 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 01.09.2014, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) e successive 

deliberazioni modificative; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 

53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente:  “ Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazione, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alla 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”; 

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 che ha prorogato il termine per la 

deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 al 

31.03.2017; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, così come modificato dall’art. 1, comma 42, 

lettera a) della Legge n. 232/2016, che prevede che per contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

rispetto di aliquote e tariffe deliberate per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.09.2014 con la quale sono 

state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2014, non modificate negli anni 

successivi; 

 

RITENUTO di confermare le aliquote approvate con la deliberazione sopra, fatte salve le 

modifiche di cui all’art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs n. 267/2000; 

CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Varsalona Vittore e Santagada Enrico). 
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DELIBERA 

 

1. di DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premesse e qui integralmente richiamate, 

per l’esercizio 2017 le seguenti aliquote del Tributo comunale per i Servizi Indivisibili 

(TASI): 

a) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille per: 

 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; 

 unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale 

in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia 

ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e dal personale appartenente alla carriere prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 

 

b)  azzeramento aliquota  TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 

147, per : 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata (come da assimilazione regolamentare); 

 

- fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei D10 , e nelle categorie C1 

e C3; 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

c) aliquota TASI nella misura di 1,00 per mille per: 

- fabbricati strumentali all’attività agricola; 

- fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta e collaterale 

( genitori e figli – fratelli e sorelle ) ivi residenti; 

- le unità abitative locate ai servizi sociali a favore di utenti dei servizi stessi; 

- le unità catastali abitative, diverse dall’abitazione principale del contribuente, sfitte o 

comunque tenute a disposizione; 
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d) aliquota TASI nella misura di 2,00 per mille per: 

- abitazione principale e pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

- aree fabbricabili; 

- per tutti gli altri fabbricati per i quali non sia stabilita una diversa aliquota dalla presente 

delibera. 

2. di INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 

è diretta: 

SERVIZI COSTI 

Servizi correlati alla viabilità e alla 

circolazione stradale e servizi connessi 

(sgombero neve, ecc) 

 

Servizio di illuminazione 

pubblica 

 

Servizi di protezione civile  

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 

ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente 

 

Servizi istituzionali: organi 

istituzionali demografici, 

tributari, finanziari e tecnici 

33.000,00 

Servizio di polizia locale 33.000,00 

TOTALE  

  

 

 

3. di DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa  €    33.000,00   è destinato alla 

copertura parziale, pari al    53,57  % dei servizi indivisibili sopra elencati; 

4. di DARE ATTO che per poter godere dell’aliquota agevolata applicabile alle unità 

immobiliari concesse in comodato gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta e 

collaterale fino al 1^ grado, ivi residenti e da questi utilizzati come abitazione principale 

e relative pertinenze, il possessore deve presentare in sede di prima applicazione 

dell’agevolazione apposita autocertificazione su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi 

dell’Ente.  

5. di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui di cui all’art. 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro i termini previsti dalla vigente 

normativa; 

6. di dare, infine, atto che in relazione al disposto dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Cinzia Tettamanti, 

Responsabile dell’Area Tributi. 
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QUINDI, con successiva votazione resa per alzata di mano, 

 

con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Varsalona Vittore e Santagada Enrico). 

 

 

DELIBERA 

 

di RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo 

comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 

 

IL SINDACO 
 

  GRISONI AGOSTINO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. ____ DEL 26.04.2017 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

 

Lì, 26.04.2017           
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. MASSIMO SEMINARI 

 

 

  

 

  

  

DOTT. MASSIMO SEMINARI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.03.2017 
 

[X] perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 

[  ] decorso il termine di cui art. 134,  D.Lgs. 267/2000; 
 

Lì,         
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. MASSIMO SEMINARI 

 

 


