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C O M U N E   D I   TRAVEDONA MONATE 
 

Provincia di Varese 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  3  del  30-03-2017 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

 
 

COLOMBO ANDREA 
 

P 
 

BIANCHI CHIARA 
 

P 
 

PECORONI FABIO GIOVANNI 
 

P 
 

SCHIFFO GIANPIETRO 
 

A 
 

MAZZETTO SERGIO 
 

P 
 

FIOMBO ANGELO 
 

P 
 

BUSSOLOTTI LAURA 
 

P 
 

ERPOLI PAOLO 
 

P 
 

LOMBARDI ANGELA 
 

P 
 

MARTINELLI EGIDIO 
 

A 
 

GIULIANI ALESSANDRO 
 

P 
 

CRUGNOLA MICAELA 
 

P 
 

PEDRETTI MASSIMO 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:    11 

ASSENTI…..:     2 

 

Assessori esterni:  

 
 

CARNESECCHI GIOVANNI 
 

P 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, FERRARA ELISABETTA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COLOMBO ANDREA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 

modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

- con deliberazione consiliare n. 21 del 05/08/2014 si è proceduto a determinare le 
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 
2014; 

- con deliberazione consiliare n. 14 del 30/07/2015 si è proceduto a determinare le 
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 
2015; 

- con deliberazione consiliare n. 17 del 14/05/2016 si è proceduto a determinare le 
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 
2016; 

- con deliberazione consiliare  si è proceduto a determinare le aliquote per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017, nelle 
seguenti misure: 

 

tipologia di immobili aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(tranne Cat. A1/, A/8 e A/9)  

1,2 (unovirgoladue) per mille 

Abitazione principale Cat. A1/, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

 
1,2 (unovirgoladue) per mille 

Altri fabbricati CAT. A – B – C (esclusa 
Cat. B5) 

1,2 (unovirgoladue)) per mille 

Altri fabbricati CAT. B5 1,2 (unovirgoladue)  per mille 

Altri Fabbricati cat. D – inclusi D10 – 
fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
1,2 (unovirgoladue) per mille 

Aree fabbricabili 1,2(unovirgoladue) per mille 

 
Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, 
ha disposto, con decorrenza 01.01.2016, 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: 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 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 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 

  

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017 
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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»”; 
 
Dato atto che viene quindi 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 l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 
2016), così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 
(legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 
l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 
espressa esclusione per le tariffe della TARI; 
 
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; 
 
Rilevato che in base al regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 
2017, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono 
dettagliatamente di seguito riportati: 
 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO    €.  385.546,00 
CULTURA E BENI CULTURALI                                              €.    36.529,00 
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO     €.  152.906,00 
MANUTENZIONE STRADE      €.    98.349,00 
PROTEZIONE CIVILE       €.      9.381,00
  
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI     €.  376.265,00 
            _____________________ 
TOTALE         €.1.058.976,00                                                                        
 
Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 
recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2016 pubblicato in G.U. n. 304 del 
30.12.2016 che ha stabilito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione il 
31.03.2017; 
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Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI 
VOTI 

FAVOREVOLI 

VOTI 

CONTRARI 

n.11 n. 3 (Consiglieri 

Crugnola 

Micaela, 

Fiombo Angelo, 

Erpoli Paolo) 

n. 8 n. 8 n.0  

 
 

DELIBERA 
 
1) Di determinare per l’anno 2017 la misura delle aliquote del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI): 
 

tipologia di immobili aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(tranne Cat. A1/, A/8 e A/9)  

1,2 (unovirgoladue) per mille 

Abitazione principale Cat. A1/, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

 
1,2 (unovirgoladue) per mille 

Altri fabbricati CAT. A – B – C (esclusa 
Cat. B5) 

1,2 (unovirgoladue) per mille 

Altri fabbricati CAT. B5 1,2 (unovirgoladue) per mille 

Altri Fabbricati cat. D – inclusi D10 – 
fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
1,2 (unovirgoladue) per mille 

Aree fabbricabili 1,2 (zerovirgoladue) per mille 

 
 
 

2) Di dare atto che: 

 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 
678 della L. 27/12/2013, n. 147 (e ss.mm.ii.); 

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del 
costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, 
richiamati in  premessa, pari al 15,10% 

 la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del 
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 (e ss.mm.ii.). 

 
 
Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI 
VOTI 

FAVOREVOLI 

VOTI 

CONTRARI 

n.11 n. 3 (Consiglieri 

Crugnola 

Micaela, 

n. 8 n. 8 n.0  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 30-03-2017  -  pag. 5  -  COMUNE DI TRAVEDONA MONATE 

 

Fiombo Angelo, 

Erpoli Paolo) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dichiara la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4 Dlgs 
18.908.2000 n. 267. 
 
ALLEGATI: parere 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to COLOMBO ANDREA 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to FERRARA ELISABETTA 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Su attestazione del Messo comunale (art.7 4^ comma dello Statuto), si certifica che il presente 

verbale è stato affisso all'albo pretorio del Comune il giorno               21-04-2017               per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 – 1^ 

comma D.Lgs. N.267/2000. 

 

Lì, 21-04-2017 
IL MESSO COMUNALE 

 

F.to ________________________ 

 

Lì, 21-04-2017 
 

 

 
 

 

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

 

Lì, 21-04-2017 
 

 

 

 

 
   


