
 

 

 

 

COMUNE DI LAGLIO 
(Provincia di COMO) 

  

        COPIA 
 

  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 5 del 11.01.2017 
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017            
 

             L’anno duemiladiciassette addi undici del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta   di 

Prima convocazione. 

All'appello risultano: 

 

 

1 - POZZI ROBERTO P 

2 - MORETTI ARCH. MAURIZIO P 

3 - CETTI GIORDANO P 

4 - MOTTI ANDREA P 

5 - ANTONIALI DANIELA P 

6 - MARTINELLI FLAVIO A 

7 - BRENNA LUIGI P 

  

      Totale presenti   6  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Natalino dr. Gianpietro il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Pozzi assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 5 del 11.01.2017 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata La Legge di stabilità, n.147 del 27 dicembre 2013 e le successive modificazioni 

apportate dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC; 

 

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, anche 

all’Imposta Unica Comunale IUC; 

 

Visto che: 

 

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, prevede quanto segue: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle 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 

1gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Vista la legge di Bilancio 2017 approvata il 07.12.2016 che ha rinviato al 28 febbraio il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017, ex articolo 1 comma 454; 

 

Visto altresì quanto stabilito dalla stessa Legge di Bilancio 2017 approvata il 7.12.2016 che, al 

comma 42 dell’articolo 1, prevede il blocco delle aliquote per l’anno 2017; 

 

Richiamato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili ( 

TASI); 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 29/02/2016 di determinazione delle aliquote TASI per 

l’anno 2016; 

 

Ritenuto di confermare le aliquote della TASI come segue: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 1‰ 

Altri fabbricati 1‰ 

Altri fabbricati A1-A7-A8-A9 0‰ 

Aree edificabili 1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰ 

Terreni agricoli 0‰ 
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Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico 

finanziaria; 

 

Visto il DLgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Ad unanimità di voti resi legalmente: 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di recepire le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

 

2) Di confermare le aliquote del tributo sui servizi indivisibili ( TASI) definite come segue: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 1‰ 

Altri fabbricati 1‰ 

Altri fabbricati A1-A7-A8-A9 0‰ 

Aree edificabili 1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰ 

Terreni agricoli 0‰ 

 

 

3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2017; 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e Delle 

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

Legislativo 446 del 1997; 

 

5) Di dichiarare, con votazione unanime dagli aventi diritto, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 5 del 11.01.2017 
 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

I IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  

  

F.to      Doria Dr.ssa Monica  
__________________________  

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune,  

 

ATTESTA 

 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Doria Dr.ssa Monica 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 5 del 11.01.2017 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 

F.to Roberto Pozzi                                        F.to Natalino dr. Gianpietro 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to    Russo dr. Antonio 

    

        _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Russo dr. Antonio 

 

 

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

Addì    

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

            

 

 

 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e 54, Legge 244/2007, è 

stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per 

15 giorni consecutivi. 

 

        IL SEGRETARIO COMULE 

        F.to Russo dr. Antonio 

         

 

Data,__________________ 


