
SANTORO FILIPPO A

P

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4     di Registro N.                di Prot. Gen.

Nella seduta del  22-02-2017  alle ore  20:00,     previa   notifica     degli inviti personali,

avvenuta nei modi e termini di legge, si  è  riunito il  Consiglio  Comunale in sessione  Ordinaria,

seduta  Pubblica , di  Prima  convocazione.

PRESIDENTE :  Dott  Mazza Ivano

SEGRETARIO COMUNALE : Dott. Paola Cavadini

Sono presenti al momento dell’inizio della discussione della seguente deliberazione :

GALLI ELEONORA P MONTI MATTEO P

FURGONI PAOLO

LIRONI DANIELE

GATTI ANDREA A FERRARIS ALDO P

P BIANCHI CAROLINA

MAZZA IVANO P

P

P

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017

VACCARELLA BARBARA

FERRARIO MONICA P

CITTA’  DI CERNOBBIO
Provincia di Como



” Per l'integrale discussione si rinvia al file audio  contenente  l’intera registrazione della seduta
consiliare  del 22/02/2017 , depositata agli atti  ed integralmente trascritta “

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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.

VISTO il DM 244/2016, decreto “mille proroghe”, che proroga i termini per l’approvazione del bilancio
di previsione al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14.07.2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 10.01.2017 con la quale si propone al
Consiglio di approvare le aliquote previste dalla citata deliberazione;

VISTA  la Legge 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) ed in particolare l’articolo 1,
commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali tra le quali:

l’esenzione della TASI sull’abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
l’esenzione IMU per i terreni agricoli riportati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del
14/06/1993 (Cadorago non vi è ricompreso) e per  i terreni posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  concesse in comodato  dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzino come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
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immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune
in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio è applicabile anche nel caso che il
comodante possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale;
l’abrogazione dell’IMU secondaria;
la sospensione, per l’anno 2017, dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti
(TARI).

TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabiliva nella misura del 1 per mille
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino
all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuiva al Comune la facoltà di determinare le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non doveva essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed
altre minori aliquote;
in base al comma di cui sopra, per l’anno 2014, l’aliquota massima non poteva eccedere il
2,5 per mille;
il Comune può, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1 comma 28 della Legge n. 208
del 28/12/2015, per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi
da 10 a 26 del presente articolo mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L.
06/12/2011, n. 201, non poteva eccedere il limite del 1 per mille;
a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all’art. 10 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili comunali elencati;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di
stabilire le aliquote  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

2,5 per mille per le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 con le proprie pertinenze di
categoria C2/C6/C7 (una per categoria) ;
0,0 per mille per gli immobili ceduti in uso gratuito e utilizzati come abitazione principale a
parenti in linea retta di 1° grado;
2,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi
residenti;
2,5 per mille per i  fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dalle vigenti disposizioni;
1,0 per mille per gli immobili a disposizione e relative pertinenze;
0,0 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
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0,5 per mille per i fabbricati che rientrano nella categoria D.
0,0 per mille per i fabbricati locati di categoria A, gli immobili ceduti in uso gratuito in tutti i
casi in cui il comodatario sia diverso da parente di 1° grado, tutti i fabbricati di categoria C
non considerati pertinenze delle casistiche previste  precedentemente, le aree fabbricabili
e gli altri immobili diversi dai precedenti;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere
dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate
tributarie  degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il
blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo  n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente
ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione, espressa  dai presenti, nei modi e forme di legge, che ha dato il seguente risultato:
Presenti: n. 9
Votanti:   n  9
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

Di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):1)

2,5 per mille per le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 con le proprie pertinenze di
categoria C2/C6/C7 (una per categoria) ;
0,0 per mille per gli immobili ceduti in uso gratuito e utilizzati come abitazione principale a
parenti in linea retta di 1° grado;
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2,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi
residenti;
2,5 per mille per i  fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dalle vigenti disposizioni;
1,0 per mille per gli immobili a disposizione e relative pertinenze;
0,0 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
0,5 per mille per i fabbricati che rientrano nella categoria D.
0,0 per mille per i fabbricati locati di categoria A, gli immobili ceduti in uso gratuito in tutti i
casi in cui il comodatario sia diverso da parente di 1° grado, tutti i fabbricati di categoria C
non considerati pertinenze delle casistiche previste  precedentemente, le aree fabbricabili
e gli altri immobili diversi dai precedenti;

Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2017:2)
detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a diciotto anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale (per le categorie catastali soggette ancora al versamento
dell’imposta). Tale detrazione si applica in misura proporzionale al periodo di effettiva
residenza e dimora nell’abitazione principale e, rapportando i mesi di godimento del
diritto fino al compimento del diciannovesimo anno di età;
riduzione tariffaria del 50% sull’importo dovuto da cittadini che risiedono in Istituto di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che non
risulti locata;

Di dare atto che:3)
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 sulla base di quanto previsto anche dall’art. 1 comma 28 della Legge
28/12/2015, n. 208.

di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del4)
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al5)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, espressa nei modi e  nelle forme di legge, che ha dato il
seguente risultato:
Presenti: n. 9
Votanti:   n  9
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/00.
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IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to Dott. Paola Cavadini

Letto, approvato e sottoscritto :

_______________________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per la prescritta

pubblicazione, dal giorno      10-03-2017     , ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1̂

- del D.Lgs.267/2000;

_____________________________________________________________________________

DIVIENE ESECUTIVA :

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

decorsi  10   giorni dalla pubblicazione  all’albo  pretorio, ai  sensi  dell’art. 134- comma 3° -

del D.Lgs. 267/2000;

______________________________________________________________________________
_

Dalla  residenza municipale, ___________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Paola Cavadini

_____________________________________________________________________________

_

La presente è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
timbro

Dott. Paola Cavadini

_____________________________________________________________________________
_

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  F.to Dott. Mazza Ivano
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