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Comune di Zibido S. Giacomo 
Provincia di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
4 

DATA 

15/03/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. CONFERMA 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          ordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di marzo,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       ANDREA GIACOMELLI Consigliere  X 
     5.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     6.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere  X 
     7.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Illustra il punto al Consiglio il Vicesindaco Francesca Pesenti 
 
Interviene il Consigliere Bonizzi che afferma che seppure l’aliquota sia più bassa rispetto ad altri 
Comuni altrove viene modulata meglio con le detrazioni, giudica iniqua quella applicata al 30% e 
pochi beneficiano di quella relativa all’Isee inferiore a € 15.000,00. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Legge di stabilità 2014, approvata con L.27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 è stata introdotta la nuova imposta unica comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe 
all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, 
con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi 
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico   dell’utilizzatore  dell’immobile ) e la 
TASI (determinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni a carico  sia del 
possessore che dell’utilizzatore  dell’immobile ) ; 

Visto che la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, non di lusso; 

Visto l’art.1 comma 669 della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) che prevede quale 
presupposto TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale (come definiti ai fini Imu) escluse le 
categorie catastali A/1, A/8, 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 ad abitazione principale, fatte eccezione  le unità immobiliare classificate 
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

Richiamato l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come 
modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017, il quale ha sospeso per gli anni 

2016/2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 
stabilendo che: 

“[..] 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”; 

Preso atto che nel regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 29/04/2014, sono 
state fissate le percentuali nella misura del 30% a carico del detentore/occupante e del 70% a carico 
del titolare del diritto reale dell’immobile; 

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per 
l’anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;   
 
Dato atto che la previsione di gettito è stata valutata sulla base dell’andamento delle riscossioni degli 
esercizi precedenti e da dati presenti nell’archivio tributi; 
 
 Visto l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e s. m. che fissa il termine per l’approvazione delle 
aliquote dei tributi locali, delle tariffe dei servizi e dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data 

di approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se adottati successivamente, 

hanno comunque effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento del bilancio; 

Visto il D.L.244/2016 del 30/12/2016 art. 5 comma 11  che ha differito al 31/03/2017 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 
 



Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 14 del 29/04/2014; 

 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49 D. Leg.vo 267/2000 dal responsabile del Settore Socio Economico, pareri che si allegano 
alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa; 
 
Col seguente esito della votazione: Voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone) resi 
in forma palese. 
 
 

DELIBERA 
  

Di confermare le seguenti aliquote TASI  per l’anno 2017 : 
 

 
Aliquota per abitazione principale 

accatastate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e 

relative pertinenze (esclusivamente gli 

immobili classificati nelle categorie 

catastali C/2 – C/6 – C/7 , nella misura di 

una unità di pertinenza per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativi) 

2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2  per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso 

strumentale  

 1  per mille 

 
Di confermare a carico dell’occupante il versamento della TASI nella misura del 30% del tributo 
mentre la restante parte è dovuta dal proprietario; 

 
Di approvare il prospetto allegato A al presente provvedimento che individua i servizi indivisibili 
ed i relativi costi secondo gli stanziamenti del bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 9 del 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017 ; 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento IUC approvato con propria  deliberazione n. 14 del 29/04/2014; 



Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e Finanze, 
per tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione e pubblicato sul sito informatico dello stesso;  

 
Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, nella sezione apposita dei tributi. 

 
Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone), 
immediatamente eseguibile. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
ALLEGATO “A” 
 
 

Servizi indivisibili BILANCIO 2016 BILANCIO 2017 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 332.848,00 € 332.848,00 

Tutela patrimonio culturale e 
artistico 

€   91.616,00 €   91.616,00 

Servizi cimiteriali €   78.000,00 €   78.000,00 

Servizio viabilità e illuminazione 
pubblica 

€ 414.578,00 € 414.578,00 

   

Servizio socio assistenziale € 352.131,00 € 352.131,00 

Servizio di protezione civile €    8.000,00 €    8.000,00 

Servizio tutela degli edifici ed aree 
comunali 

            /                / 

TOTALE            € 1.277.173,00            € 1.277.173,00 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  

 

 
OGGETTO:  TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
 

 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Zibido San Giacomo,                                              IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

 
 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

 
considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 
 

esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Zibido San Giacomo,                  IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 
 

***************** 
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

 
Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 

attesta 

 

che la presente proposta non necessita di parere contabile. 

 
Zibido San Giacomo,  

IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


