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CONFERMA  ALIQUOTA  TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2017          
Raccolta anno 

2017 

* * * * * 

Addì VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILADICIASSETTE 
(24.02.2017) alle ore 20:45, nella Sala delle adunanze. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti secondo le 
formalità dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale in seduta 
straordinaria, di prima convocazione. 

Risultano: 

Sindaco Signor Tiziano Citterio Presente 

Consigliere Signora Alice Tumbiolo Presente 

Consigliere Signor Mario Luppi Presente 

Consigliere Signora Brigida Bianchi Presente 

Consigliere Signor Andrea Gattuso Presente 

Consigliere Signora Romina Errico ASSENTE 

Consigliere Signor Luigi Forni ASSENTE 

Consigliere Signor Marcello Noseda Presente 

Consigliere Signora Irma Bassotto Presente 

Consigliere Signor Gianluigi Miglio ASSENTE 

Consigliere Signora Marica Gallo Presente 

Consigliere Signora Martina Delle Vedove Presente 

Consigliere Signor Carlo Gatti ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Antonio Russo, che redige il  verbale a seguire. 

Il Sig. Tiziano Citterio, Sindaco, assunta la presidenza e costatato la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTA  TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017 

 

* * * * *  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATI: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito - l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone: IMU  - imposta municipale propria , TASI -  tributo per i servizi 

indivisibili, TARI -   tassa sui rifiuti; 

- in particolare i commi da 669 a 681 e il comma 731  dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 dedicati 

alla TASI; 

- l’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016 ) che  ha introdotto una serie di 

novità normative; 

 

VISTO l’art.1, comma 2 della Legge n. 232 del 11.12.2016, Legge di stabilità 2017,che estende 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’anno2016;  

 

VISTE  le  deliberazione  di  Consiglio  Comunale: 

-   n. 08 del 14/04/2016   con  la  quale  è  stato  approvato  il   Regolamento TASI; 

-   n. 12 del 14/04/2016   con la quale sono state confermate le  aliquote TASI 2016; 

 

VISTO: 

- l’art.1,comma169, della Legge 296/06 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; 

- il Decreto Mille proroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

(n. 304) lo scorso 30 dicembre che ha differito al 31 marzo 2017 i termini per l’approvazione dei 

bilanci di previsione (art. 5, co. 11); 

CONSIDERATO CHE  ai  sensi  del  comma  13-bis  dell’articolo  13  del  Decreto  Legge  n.  201  del  2011,  a 

partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere  inviata  

esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo nell'apposita  sezione  del  Portale  

del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

VISTI: 

• La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 

• L’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

• l’art.1, comma 2 della Legge n°232 del 11.12.2016  

• Lo Statuto Comunale 
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D E L I B E R A 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) DI INDIVIDUARE  i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 

quota parte : 

1. Segreteria generale, personale 

2. Gestione dei beni  demaniali e patrimoniali 

3. Polizia locale  

4. Viabilità circolazione stradale e servizi connessi  - trasporti bus navetta 

5. Parchi e servizi a tutela ambientale 

 

3) DI CONFERMARE  le seguenti aliquote  per l’ anno 2017 : 

- 1,5‰ Immobili adibiti ad abitazione principale o assimilati ad essa appartenenti alle categorie 

catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;  

- 1,5 ‰ Altri immobili comprese aree edificabili diversi  dalle abitazioni principali, compreso gli 

immobili merce; 

- 1,0 ‰ per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011; 

 

4) DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide anche per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art.1, comma 169, della 

L.296/2006; 

 

5) DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

6) DI PUBBLICARE  la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l'urgenza, visto l'art. 134 - comma 4 del D. L.vo 267/2000 e con separata unanime votazione; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 



Delibera di C.C.  N.  007 del 24.02.2017 

 4

 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. L.vo n 82/2005 e s.m.i. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tiziano Citterio Antonio Russo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione sarà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

124, comma 1 del D. L.vo 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

In pari data, ai sensi dell’art. 125 D. L.vo 267/2000, sarà trasmessa comunicazione ai capigruppo 

consiliari. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Antonio Russo 

Documento Firmato Digitalmente 

 

 

Ex  D. L.vo 82/2005 e norme collegate, il documento firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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