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COD. ENTE 10171  

 

  

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________ 
 

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: TASI - CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI ANNO 2017 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 

1  MARCHETTI EDOARDO Presente 

2  ADOBATI SILVANO Presente 

3  MELOCCHI SILVIO Presente 

4  GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente 

5  SPINELLI PAOLO Presente 

6  VAVASSORI CLAUDIO GIOVANNI Presente 

7  GHIDOTTI CORINNE Presente 

8  VANOLI GIUSEPPE Presente 

9  GALBIATI CLARA REGINA Presente 

10  TESTA LUCA Presente 

11  MOTTERLINI STEFANO Presente 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale  ALLETTO DR. SALVATORE  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE 

 (F.to Rag. RAG. CORTI FRANCA) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE 

 (F.to  ALLETTO DR. SALVATORE) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL SINDACO relaziona in merito al presente punto confermando l’aliquota applicata nell’anno 2016; 

 

Il Consigliere Testa Luca prende atto delle politiche del governo e ripropone l’invio al domicilio dei 

contribuenti del modello F24; 

 

PRESO ATTO 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, in 

particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 

 

 “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

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 e' 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»”; 

 

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; 

 

RICHIAMATO inoltre il comma 14 lettera a) che modifica l’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 e 

prevede l’abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dall’abitazione principale del possessore, anche 

della quota a carico dell’inquilino o comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione principale. 

La stessa norma stabilisce che il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9. Per tali 

immobili il possessore e l’utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo come nel 2015. 



Inoltre l’utilizzatore dovrà avere la dimora abituale e la residenza nell’immobile che non deve 

comunque essere di categoria A1-A8-A9. 

La lettera d) dispone che il possessore di un immobile destinato ad abitazione principale del detentore e 

purchè non di lusso (A1-A8-A9), verserà la Tasi nella medesima percentuale prevista per l’anno 2015 e 

contenuta del Regolamento Comunale.  

 

PRESO ATTO che le agevolazioni e le esenzioni di cui sopra, sono state confermate anche dalla Legge 

di bilancio 2017 – Legge nr. 232 dell’11/12/2016, pubblicata sulla G.U. nr. 207 del 21/12/2016, 

confermano nel contempo, all’art. 1 – comma 42, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 

anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla 

tassa rifiuti (TARI); 

 

RICHAMATA la propria deliberazione nr. 6 del 27/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata determinata l’aliquota TASI per l’anno 2016, pari all’1,5 per mille; 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 le aliquote e le esenzioni già previste per 

l’anno 2016, come meglio specificato in premessa; 

 

EVIDENZIATO CHE la base imponibile TASI è  quella  prevista  per  l'applicazione dell'imposta 

municipale propria –IMU (articolo 1 comma 675 – L. 147/2013); 

 

CONSIDERATO che, nel Bilancio di Previsione 2017/2019, tra le entrate correnti dello Stato, sono 

stati previsti € 50.100,00,00 sulla base dei trasferimenti 2016, a titolo di minori introiti TASI su 

abitazioni principali e relative pertinenze, così come prevedeva la Legge di Stabilità 2016, confermati 

anche per l’anno 2017; 

 

PRESO ATTO CHE l’esclusione dall’IMU per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita”, cosiddetti “beni merce”, prevista dall’art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 

28.10.2013 n. 124) non è estesa anche alla TASI; 

 

PRESO ATTO CHE, in particolare, il comma 683 cita: 

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, 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. 

 

VISTA la Legge di conversione del DL 47/2014 che ha introdotto, con effetto dall’anno 2015, 

l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non 

residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà 

od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato. Le imposte TASI e TARI sulle 

suddette unità immobiliari sono ridotte nella misura di due terzi.  

 

PRESO ATTO CHE la disposizione ha effetto dal 2015 ed è applicata su richiesta del contribuente, 

presentando all’Ufficio Tributi del Comune un’autocertificazione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 04/04/2014 con la quale è stato designato quale 

Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio 

Finanziario e Tributi;  

 

VISTA la propria deliberazione nr. 6 del 29/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così come 

modificato dal Consiglio Comunale con atto nr. 4 del 24/04/2015, immediatamente esecutiva; 



 

PRESO ATTO che l’imposta dovrà essere versata in due rate, e precisamente: 

 

17/06/2017 ACCONTO  - POSSIBILITA’ DI 

VERSAMENTO IN UNICA RATA 

16/12/2017 SALDO 

VERSAMENTO MINIMO € 5,00/ANNUO 

 

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

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

 

 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 : 

SERVIZIO PREVISIONE SPESA

MANUTENZIONE PATRIMONIO 65.000,00€                          
MANUTENZIONE VIABILITA' - SICUREZZA 

STRADALE  E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
54.500,00€                          

ALTRI SERVIZI 21.600,00€                          

TOTALE 141.100,00€                         

PRESO ATTO CHE, come di consueto ed allo scopo di semplificare gli adempimenti dei 

contribuenti, sarà disponibile lo “sportello tributi” per la compilazione dei modelli di 

pagamento; 

 

RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del D.L. nr. 244 del 30/12/2016 (Milleproroghe), 

pubblicato sulla G.U. nr. 304 del 30/12/2016, che stabilisce: 

“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui 

all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito 

al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232”.  

 

TENUTO CONTO di quanto contenuto nella Legge nr. 232 dell’11/12/2016 (Legge di 

Bilancio), pubblicata sulla G.U. nr. 207 del 21/12/2016; 

DATO ATTO CHE sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei 

responsabili di servizio interessati; 

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (gruppo di minoranza) espressi in forma di legge, 

 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 
1. Di confermare, per l’anno 2017, un’unica aliquota, pari all’1,5 per mille, per tutte le tipologie di 

immobili diverse dalle abitazioni principali e relative pertinenze; 

 



2. Di recepire quanto stabilito dalla Legge nr. 232 dell’11/12/2016 (Legge di Bilancio), pubblicata 

sulla G.U. nr. 207 del 21/12/2016, che all’art. 1 comma 42, conferma il blocco degli aumenti dei 

tributi comunali, fatta salva la TARI; 

3. Di riconfermare quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 che, all’art. 1, comma 14 prevede 

con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e relative 

pertinenze, come meglio specificato sopra in narrativa; 

 

4. Di recepire inoltre quanto stabilito dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 

all’art. 1, comma 14, lettera a) che modifica l’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 e prevede 

l’abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dall’abitazione principale del possessore, anche 

della quota a carico dell’inquilino o comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione 

principale, come meglio specificato sopra in narrativa 

 

5. Di dare atto che l’applicazione della TASI, comporta un gettito presunto di € 91.000,00; 

 

6. Di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2017/2019, tra le entrate correnti dello Stato, sono 

stati previsti € 50.100,00 a titolo di minori introiti TASI su abitazioni principali e relative 

pertinenze, così come prevede la legislazione vigente in materia; 

 

7. Di determinare le seguenti rate e scadenze: 

 

17/06/2017 ACCONTO  - POSSIBILITA’ DI 

VERSAMENTO IN UNICA RATA 

16/12/2017 SALDO 

VERSAMENTO MINIMO € 5,00/ANNUO 

 

8. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge 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. 

 

9. Di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così come 

indicato in premessa; 

 

10. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.6 del 29/04/2014, immediatamente esecutiva, così come modificato dal 

Consiglio Comunale con atto nr. 4 del 24/04/2015, immediatamente esecutiva 

 

11.  Di inviare la presente deliberazione 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; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione palese che ha dato il seguente esito: favorevoli 

n. 8, astenuti n. 3 (gruppo di minoranza) espressi in forma di legge. 



 

 

Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to MARCHETTI EDOARDO F.to  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

============================================================================== 

 

Su attestazione del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi 

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 

             e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

============================================================================== 

 

 

 

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

 

Pognano,             

Il Segretario Comunale 

 ALLETTO DR. SALVATORE 

                                          

 
 

 

 


