
COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  48  di Registro

SEDUTA DEL 22 Febbraio 2017

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LUCINI

SEGRETARIO: DOTT. TOMMASO STUFANO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

  PRESENTI      ASSENTI

LUCINI MARIO Sindaco si   

MAGNI SILVIA Vice Sindaco si   

FRISONI PAOLO Assessore   si

IANTORNO MARCELLO “   si

CAVADINI LUIGI “ si   

MAGATTI BRUNO “   si

SPALLINO LORENZO “   si

MARELLI SAVINA “ si   

GEROSA DANIELA “ si   

OGGETTO: CONFERMA  PER  L'ANNO  2017  DELLE  ALIQUOTE,  DELLE 
DETRAZIONI E DELLE TARIFFE IN VIGORE NEL 2016 PER IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI),  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  (ICP),  DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  (DPA),  ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IRPEF E IMPOSTA DI SOGGIORNO.



LA GIUNTA COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni,  in materia di 
imposta  unica  comunale  (IUC)  e  delle  sue  componenti,  l’imposta  municipale  propria 
(IMU), ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- il  decreto  Legislativo  507/1993  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  materia  di 
imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e di diritto sulle pubbliche affissioni (DPA;

- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche ed integrazioni, in materia 
di addizionale comunale all’IRPEF;

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, avente 
per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed, in particolare, 
l’art. 4 in materia di  imposta di soggiorno; 

Viste le rilevanti modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
per l’anno 2016), con particolare riferimento all’esclusione della TASI prevista per le abitazioni 
principali,  tranne  che  per  quelle  classificate  nella  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  nonché 
all’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli;

Visti i seguenti regolamenti del Comune di Como:

- il  regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/07/2014;

- il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche  affissioni,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del 
17/03/2008;

- il  regolamento  per  l’applicazione  delle  aliquote  di  compartecipazione  dell’addizionale 
comunale  all’IRPEF,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del 
22/07/2014;

- il  regolamento  del  Comune  di  Como  per  l’applicazione  dell’imposta  di  soggiorno, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2013;

Considerato che l’articolo unico, comma 169, della legge 27/12/06, n. 296, dispone che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro tale 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  60 del  9/03/2016,  avente  per  oggetto 
“Conferma per l’anno 2016 delle aliquote, delle detrazioni e delle tariffe in vigore nel 2015 per  
imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta comunale sulla  
pubblicità  (ICP),  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  (DPA),  addizionale  comunale  all’IRPEF  e  
imposta di soggiorno”;



Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 le aliquote, le detrazioni e le tariffe dei 
tributi applicate nell’anno 2016; 

Dato atto che, per il combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f) e dell’art.48, comma 
2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, l’organo competente a deliberare le tariffe relative 
all’imposta comunale sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni e all’imposta di soggiorno 
è la Giunta Comunale;

Rilevato, inoltre, che il Consiglio Comunale è l’organo competente a deliberare le aliquote in 
materia di:

- IMU, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 2014/2011 e s.m.;

- TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e s.m.;

- Maggiorazione TASI, ai sensi l’art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- addizionale comunale all’IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e s.m.; 

Precisato che il presente atto ha una mera valenza ricognitiva della conferma, per l’anno 2017, 
delle  aliquote,  delle  detrazioni  e  delle  tariffe,  deliberate  per  l’anno 2016,  per  l’IMU,  la  TASI, 
l’imposta  comunale  sulla  pubblicità,  il  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  l’addizionale  comunale 
all’IRPEF e l’imposta di soggiorno; 

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

 fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per 
l’anno successivo;

 prevede che tale  termine possa essere differito  dal  Ministro dell’Interno,  d’intesa con il 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto il decreto legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto milleproroghe), con il quale 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 da parte dei comuni è stato 
differito al 31 marzo 2017;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL.

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità finanziaria, 
espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente responsabile del Settore Gestioni Economiche 
e Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto, altresì,  il  parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai 
sensi dell’art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Atteso che, ai sensi dell’art.5 della legge n.142/90 il responsabile del procedimento è il dott.  
Claudio Santoli, Funzionario responsabile del Settore Entrate Tributarie;

Ad unanimità di voti



D E L I B E R A

1) di confermare per l’anno 2017 le aliquote, le detrazioni e le tariffe in vigore nel 2016 in materia 
di  imposta  municipale  propria  (IMU),  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), addizionale comunale 
all’IRPEF e imposta di soggiorno;

2) di dare atto, a scopo meramente ricognitivo, che le aliquote, le detrazioni e le tariffe in vigore 
nel 2016 e confermate nel 2017 con il presente provvedimento, sono di seguito riportate per i  
seguenti tributi:

 imposta municipale unica (IMU);

 tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 imposta sulla pubblicità;

 diritto sulle pubbliche affissioni;

 addizionale comunale all’IRPEF;

 imposta di soggiorno;

COMUNE DI COMO

ALIQUOTE IMU  
(Imposta Municipale Propria)

ANNO 2017

ALIQUOTE 
IMU    TIPO DI IMMOBILE / CESPITE

0,00 per mille
abitazioni principali non di lusso, (diverse da quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) – SONO ESCLUSE PER 
LEGGE DALL’IMU



3,50 per mille abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze

4,00 per mille
unità abitative e relative pertinenze concesse, con contratto di comodato a 
titolo gratuito, al Comune di Como per scopi di contrasto al disagio abitativo 
dei nuclei familiari in difficoltà.

7,60 per mille

Fabbricati (compresi i fabbricati di categoria catastale “D”),  posseduti dalle 
imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali 
immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche 
temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito, dalle 
compagnie di assicurazione e dai supermercati ed ipermercati con 
superficie di vendita superiore a mq. 1500.

10,60 per mille
immobili della categoria catastale D5 (istituti di credito, banche, assicurazioni) 
e immobili adibiti a supermercato con superficie di vendita non inferiore a 
1.500 mq.

9,60 per mille tutti gli altri immobili diversi dai precedenti

DETRAZIONE 
IMU TIPO DI IMMOBILE / CESPITE

€  200,00 abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze

COMUNE DI COMO

ALIQUOTE TASI 
  (Tributo per i servizi indivisibili)

ANNO 2017

ALIQUOTE 
TASI TIPO DI IMMOBILE / CESPITE



2,50 per mille abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze

0,00 per mille abitazioni principali (ESCLUSE per legge) diverse dalle precedenti

1,50 per mille fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che  permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

0,00 per mille per gli altri immobili diversi dai precedenti

COMUNE DI COMO

TARIFFE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  PER L'ANNO 2017

D.lgs. 507/93
tariffa parametro 

di rif.
incremento 
percentuale

tariffa con 
incremento 
per il 2017articolo comma tipologia di pubblicità

12 1 ordinaria 15,4937 mq./anno 20 18,5924

13

3, lett. a su veicoli di trasporto, peso sup. a Kg. 
3000 74,3698 mq./anno 20 89,2438

3, lett. b su veicoli di trasporto peso inf. a Kg. 3000 49,5799 mq./anno 20 59,4959

3, lett. c su veicoli diversi dai precedenti 24,7899 mq./anno 20 29,7479
14 1 con pannelli luminosi e messaggi variabili 49,5799 mq./anno 20 59,4959



4 con diapositive o proiezioni 
cinematografiche 3,0987 n. giorni 20 3,7184

15

1 striscioni 15,4937 15 giorni 20 18,5924

2 aeromobili 74,3698 n. giorni 20 89,2438

3 palloni frenanti e simili 37,1849 n. giorni 20 44,6219

4 distribuzione di manifestini 3,0987 n. persone 20 3,7184

5
apparecchi amplificatori 

(pubblicità vietata dall'art. 9 del Regolamento per 
l'applicazione dell'ICP

9,2962 n. giorni 20 11,1554

MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE PER LE DIMENSIONI DELLA PUBBLICITA':

pubblicità ordinaria con superficie tra mq. 5,5 e mq. 8,5 (art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/93) 50%

pubblicità ordinaria oltre mq. 8,5 (art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/93) 100%

ALTRE MAGGIORAZIONI CUMULABILI:

pubblicità ordinaria effettuata in località site in "categoria speciale"
(art. 3 del Regolamento per 

l'applicazione dell'imposta sulla 
pubblicità)

150%

pubblicità ordinaria temporanea con aumento stagionale 
(periodo dal 1° maggio al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre)

(art. 4 del Regolamento per 
l'applicazione dell'imposta sulla 

pubblicità)
50%

pubblicità ordinaria (art. 12) e sui veicoli (art. 13) in forma 
luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, D.Lgs. 507/93) 100%

COMUNE DI COMO

TARIFFE DEL  DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  PER L'ANNO 2017

D.lgs. 507/93

tariffa parametro 
di rif.

incremento 
percentuale

tariffa con 
incremento 
per il 2017articol

o comma tipologia di pubblicità

19 2

pubbliche affissioni, foglio cm 70 x 100, 
primi 10 giorni 1,2395 foglio 20 1,4874

pubbliche affissioni, foglio cm 70 x 100, 
periodo successivo di 5 giorni 0,3718 foglio 20 0,4462

MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE PER IL NUMERO DEI 
FOGLI:



commissioni superiori a 50 fogli (art. 19, comma 2, D.Lgs. 507/93) 0%

commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19, comma 2, D.Lgs. 507/93) 50%

manifesti da 8 a 12 fogli (art. 19, comma 4, D.Lgs. 507/93) 50%

manifesti da più di 12 fogli (art. 19, comma 4, D.Lgs. 507/93) 100%

ALTRE MAGGIORAZIONI CUMULABILI:

affissioni su "spazi a richiesta" del committente (art. 19, comma 5, D.Lgs. 507/93) 100%

affissioni effettuate nel periodo con "aumento stagionale" 
(dal 1° maggio al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre)

(art. 4 del Regolamento per 
l'applicazione dell'imposta sulla 

pubblicità)
50%

pubblicità ordinaria effettuata in località site in "categoria speciale"
(art. 3 del Regolamento per 

l'applicazione dell'imposta sulla 
pubblicità)

150%

COMUNE DI COMO

Aliquota addizionale comunale IRPEF

ANNO 2017

Aliquota proporzionale 0,80 %



 Soglia reddituale di esenzione 
(importo del reddito 

complessivo  annuo imponibile 
per il quale è prevista 

l'esenzione se non superato)

€ 15.000,00

Regolamento per l'applicazione 
delle aliquote di 

compartecipazione dell'addizionale 
comunale all'IRPEF

approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 48 del 

22/07/2014

COMUNE DI COMO
IMPOSTA DI SOGGIORNO

TARIFFE ANNO 2017
ATTIVITA' RICETTIVE 

ALBERGHIERE 
(Articoli 22-23 legge 

Regione Lombardia n. 
15/2007)

STRUTTURE ALBERGHIERE 
(tipologie differenziate per stelle)

TARIFFA 
(a persona per ciascuno dei 

primi 4 giorni di pernottamento)

4 stelle e superiori € 2,50

3 stelle € 2,00

2 stelle € 1,00

1 stella € 0,75
 RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE 

(tipologia differenziata per stelle)
TARIFFA 

(a persona per ciascuno dei 
primi 4 giorni di pernottamento)



4 stelle € 2,00

3 stelle € 1,50

2 stelle € 1,00

ATTIVITA' RICETTIVE 
NON ALBERGHIERE 

(Articolo 32 legge 
Regione Lombardia n. 

15/2007)

STRUTTURE - TIPOLOGIE
TARIFFA 

(a persona per ciascuno dei 
primi 4 giorni di pernottamento)

Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale € 1,50

Case per ferie e vacanze € 1,00

Esercizi di affittacamere € 1,00

Bed & Breakfast € 1,00

Ostelli per la gioventù € 0,50

Rifugi Alpini € 0,50

Campeggi € 0,50

ATTIVITA' RICETTIVE 
ALL'ARIA APERTA 

(Art. 51 legge Regione 
Lombardia n. 15/2007)

STRUTTURE - TIPOLOGIE
TARIFFA 

(a persona per ciascuno dei 
primi 4 giorni di pernottamento)

Villaggi turistici € 1,00

Campeggi € 0,50

ATTITIVTA' 
AGRITURISTICHE 
(Articolo 151 legge 

Regione Lombardia n. 
31/2008)

STRUTTURE - TIPOLOGIE
TARIFFA 

(a persona per ciascuno dei 
primi 4 giorni di pernottamento)

Agriturismi € 1,00

Per  i  pernottamenti  che vengono effettuati  nel  periodo compreso  tra  il  1°  ottobre  ed il  31 marzo 
l'imposta é dovuta in misura ridotta del 50% (art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di 
soggiorno) 

3) di  dichiarare,  con  separata  votazione  assunta  ad  unanimità  di  voti,  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
n. 267/2000.





Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

DOTT. TOMMASO STUFANO DOTT. MARIO LUCINI


	LA GIUNTA COMUNALE

