
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA: Prima convocazione 

 

Delibera N. 83 del 06/11/2017  

 

Oggetto : 
DELIBERAZIONE N. 17/2017 IN MATERIA DI  ALIQUOTE TASI 2017. 

CHIARIMENTI ED INTERPRETAZIONE   

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE , addì  SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 , in una 

sala del Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e 

dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
N° Componenti Presente N° Componenti Presente 

1 NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 14 GALLOTTI EMANUELE PRESENTE 

2 ARRIGONI SARA PRESENTE 15 GARAVAGLIA MARTINA PRESENTE 

3 BAIETTA MARINA PRESENTE 16 GRANZIERO EMANUELE 

PASQUALE 

PRESENTE 

4 BIGLIERI FRANCESCO PRESENTE 17 LOVATI FLAVIO PRESENTE 

5 CAMERONI GRAZIELLA PRESENTE 18 PIVA MAURIZIO PRESENTE 

6 CATTONI CHRISTIAN PRESENTE 19 SPAMPATTI DANIELA PRESENTE 

7 CERESA GIANLUCA PRESENTE 20 PUSTERLA MICHELE PRESENTE 

8 DE ANGELI BARBARA PRESENTE 21 SERRA GIUSEPPE PRESENTE 

9 DE MARCHI MARIA 

ANTONIETTA 

PRESENTE 22 TAGLIABUE MARCANTONIO PRESENTE 

10 DELL'ACQUA EMY PRESENTE 23 TARANTOLA LUIGI ALBERTO PRESENTE 

11 DI GIACOMO GABRIELE PRESENTE 24 VALANDRO SARA PRESENTE 

12 FINIGUERRA DOMENICO ASSENTE 25 CHILLICO FRANCESCO PRESENTE 

13 GAGLIATI ZAMIRA PRESENTE    

 

 

PRESENTI: 24 ASSENTI: 1 

 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta.  

 

Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue 

assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.  

 



 

 

 

Illustra  l’argomento l’Assessore al Bilancio Sig. Mauro Dodi,  

 

Al successivo dibattito interviene il consigliere sig. Cattoni che anticipa la dichiarazione di voto del 

suo Gruppo che sarà contrario. 

 

Il testo degli interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà 

allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 22 marzo 2017 con la quale 

sono state confermate per l’anno 2017 le aliquote e le tariffe IMU e TASI approvate per il 2015 con 

atto di Consiglio Comunale 66/2015; 

 

Preso atto della comunicazione pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione 

legislazione tributaria e federalismo fiscale, a protocollo n. 38247 dell’11/09/2017, con la quale 

viene fatta rilevare la necessità di precisare la portata del provvedimento nella parte in cui sono 

indicate le aliquote TASI  approvate per il 2015 e confermate per l’anno in corso; 

 

Rilevato che dall’adozione delle aliquote e tariffe per l’anno di imposta 2015 sono intervenute 

modifiche normative che hanno determinato, in particolare per la TASI, l’esclusione 

dall’imposizione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nel limite di tre di cui una per 

tipo in categoria C/2, C/6 e C/7, come già avvenuto ai fini IMU, nonché di tutte quelle tipologie di 

immobili che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del DL 201/2011, sono equiparate all’abitazione 

principale e di conseguenza esentate esse stesse dall’imposizione TASI; 

 

Ritenuto di precisare la portata della deliberazione sopra citata n. 17/2017, confermando per quanto 

riguarda la TASI, l’applicazione delle seguenti aliquote e tipologie di immobili: 

 

 Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25% per:  

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  

- immobili strumentali di categoria A10, B, C, D ed E per i quali sussistano le condizioni di 

applicazione dell’IMU nella misura dello 0,81 % (soggetto passivo IMU che sia contestualmente 

utilizzatore di detti immobili per l’esercizio in via esclusiva dell’arte, professione o impresa) 

 Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1%  per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  

 Aliquota TASI ridotta nella misura di 0% (zero) punti percentuali per tutti gli altri fabbricati, 

aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU dell’1,06%;  
 

Visti l’allegato parere reso dal Dirigente del Settore Programmazione e Finanziaria espressi ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile (sub.1); 

  
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; 

 

Con voti favorevoli n. 19 (diciannove), contrari n. 5 (cinque) (Tarantola, De Angeli, Dell’Acqua, 

Cattoni, De Marchi), espressi per alzata di mano da n. 24 Consiglieri presenti; 



 

 

DELIBERA 

 

Di confermare, le aliquote adottate per IMU e TASI con deliberazione di Consiglio Comunale 

17/2017, precisando che per intervenute modifiche normative che hanno determinato l’esenzione 

della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché degli immobili ad esse 

equiparate ex art. 13, comma 2, DL 101/2011 e s.m.i., le aliquote TASI vigenti per l’anno 2017 

sono le seguenti: 

 Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25% per:  

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  

- immobili strumentali di categoria A10, B, C, D ed E per i quali sussistano le condizioni di 

applicazione dell’IMU nella misura dello 0,81 % (soggetto passivo IMU che sia contestualmente 

utilizzatore di detti immobili per l’esercizio in via esclusiva dell’arte, professione o impresa) 

 Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1%  per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  

 Aliquota TASI ridotta nella misura di 0% (zero) punti percentuali per tutti gli altri fabbricati,  

aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU dell’1,06%;  

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, visto l’art. 134, comma 

4 del d. lgs. 267/2000 (t.u.e.l.), con voti  favorevoli n 19 (diciannove), contrari n. 5 (cinque) 

(Tarantola, De Angeli, Dell’Acqua, Cattoni, De Marchi), espressi per alzata di mano da n. 24 

Consiglieri presenti,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

Dott. GLF/MR 

 

 

  

 

 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

Il  Presidente del Consiglio  il Segretario Generale  

   Marcantonio Tagliabue      Dott.ssa Flavia Ragosta 
 

 

 

 

 

 


