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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   Del  30-01-2017

CORRADO BRUNO P CARRUBA MARIO SALVATORE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 21:00,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LORENZI ALESSANDRA

PULLANO DANIELE P BUSONI MASSIMO P

P CATTANEO DANIELA

ANGELINI MARCO P

P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assessori esterni:
Assume la presidenza il Signor BRENNA RENATO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO Signor MARINO ENZO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE
PER L'ANNO 2017.

 Immediatamente
eseguibile

S Comunicata ai
Capigruppo

N

BRENNA RENATO

CLERICI SARA P



7/2017
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tributo sui Servizi Indivisibili

(TASI) – Conferma aliquote per l’anno 2017.

Il Sindaco introduce l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’introduzione di cui sopra.

PREMESSO:
che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per
deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali;

che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i
servizi locali e per l’approvazione dei relativi regolamenti è stabilito entro la data di
approvazione del bilancio di previsione (art. 53, comma 16, L. 388/2000 e ss.mm. e
ii.);

che l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 stabilisce che l’approvazione delle
tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine previsto
dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legge del 30.12.2016, n. 244 con il quale è stato differito al 31 marzo
2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 che ha istituito l'Imposta
Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 sevizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

VISTA la propria deliberazione n. 12 del 04.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
statO  approvatO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) –
Parte III: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)” e confermate le aliquote vigenti nell'anno
2015;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha apportato
numerose modifiche alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella componente
TASI, recepite nel suddetto regolamento;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
che ha esteso all’anno 2017 il blocco previsto per l'anno 2016 degli aumenti dei tributi e
delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe
relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare per l’anno 2017 le aliquote TASI deliberate per
l’anno 2016, prevedendo un gettito complessivo stimato in € 161.000,00;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili, intesi quali
servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore dei cittadini, non
coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera
collettività senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di
particolari soggetti. Nello schema del Bilancio di previsione 2017 i servizi indivisibili a cui
si intende assicurare parte della copertura dei mediante introito della TASI sono i
seguenti:
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SERVIZI INDIVISIBILI COSTI (€)

Viabilità-illuminazione pubblica 228.750,00

Totale 228.750,00

TENUTO CONTO:
che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale nello stesso ordine del giorno-

della presente delibera, ha provveduto ad approvare le aliquote e detrazioni IMU per
l'anno 2017;

che le aliquote TASI anzidette rispettano limiti previsti dalle vigenti norme in materia;-

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti
della TASI devono essere pubblicate, ai fini dell’efficacia, nel sito informatico di cui al
D.Lgs. n. 360/1998;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (minoranza), astenuti n. 0, espressi nelle
forme di legge, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote2.
per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili vigenti nell’anno 2016, come da
prospetto “A”, che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall’art. 1,3.
commi 677 e 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Di stabilire, per l’anno 2017, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un4.
soggetto diverso dal titolare, spetta all'occupante l'onere di versare la TASI nella
misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando
le aliquote determinate con il presente atto;

Di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) e la percentuale di cui al punto 4)5.
decorrono dal 1° gennaio 2017;

Di non prevedere, per l'anno 2017, alcuna detrazione o riduzione di cui agli artt. 11 e6.
12 del Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte III:
Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 47.
(minoranza), astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge, essendo n. 13 i consiglieri
presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs 18.08.00 n. 267.
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DISCUSSIONE: senza discussione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 30-01-2017  -  pag. 4  -  COMUNE DI ROVELLASCA



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to BRENNA RENATO F.to MARINO ENZO

_________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-02-2017 al
24-02-2017 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì 09-02-2017 IL VICE SEGRETARIO
F.to Bernardi Federica

________________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva in data 30-01-2017:

 immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
della Legge n.267/00.
Lì, 30-01-2017 IL VICE SEGRETARIO

F.to Bernardi Federica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO certifica che copia della presente deliberazione
è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  09-02-2017 al
24-02-2017, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,  25-02-2017

IL VICE SEGRETARIO
Bernardi Federica

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì,  09-02-2017
IL VICE SEGRETARIO
Bernardi Federica
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          ALLEGATO “A” 
 
 
ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e 
assimilazioni ESENTE 

• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale iscritta nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
2,00 per mille 

• Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)  1,60 per mille  

• Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), C/3 
(laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) 1,60 per mille 

• Unità immobiliari iscritte nella categoria D (produttivi) tranne D/10 1,60 per mille 

• Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati 1,60 per mille 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

• Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP 

0 (zero) 

• Altri immobili DIVERSI da quelli indicati ai precedenti punti e aree 
fabbricabili, compresi gli immobili concessi in comodato di cui all’art. 13, 
comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011 

0 (zero) 
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