
 

 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    11 DEL 28/02/2017 
 

 

Adunanza  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE 

OGGETTO : APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER 
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto, del mese di  febbraio, alle ore  19 e minuti 00,  nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.  
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ANNALISA BAZZI  IN BOSELLI  SINDACO   X  

VITTORINO BINDO MALAGO'  VICESINDACO 
ASSESSORE 

  X  

ELENA ZENEGAGLIA  CONSIGLIERE   X  

MARIO MALAVOLTA  CONSIGLIERE    X 

ANTONIA MERIGHI  CONSIGLIERE    X 

DANILA POLACCHINI  CONSIGLIERE   X  

GIORGIO BUGANZA  CONSIGLIERE    X 

MARIA ANGELA PULGA  CONSIGLIERE   X  

NICOLA MAZZA  CONSIGLIERE    X 

ELETTRA CUOGHI  CONSIGLIERE    X 

ANDREA BENATTI  CONSIGLIERE   X  
 

Totale   6   5 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA  ALBERTA CRANCHI che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ANNALISA BAZZI  IN BOSELLI  nella sua 
qualità di SINDACA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 

di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

 
CONSIDERATO che in data 6/11/2016 di è tenuto il Referendum consultivo per la fusione 

dei Comuni di Sermide e Felonica i cui risultati, per entrambi i comuni, sono stati favorevoli alla 
proposta di fusione; 

 
DATO ATTO  che entrambe le Amministrazioni, in caso di esito favorevole alla fusione ed 

in vista dei finanziamenti collegati alle fusioni, si sono espresse nel senso di ridurre la pressione 
fiscale attraverso una manovra di azzeramento della aliquota TASI; 

 
VISTA la bozza del bilancio di previsione 2017, in approvazione da parte del Consiglio 

Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale 
mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo 
alla TASI; 

 
VISTO  il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), approvato con delibera n. 8 del 28/04/2016 ; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 

 
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"  pubblicata sulla G.U. n. 297 del 
21/12/2016 e che ha disposto all’art. 1 comma 454  il differimento al 28/02/2017 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017;  

 
VISTO l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge 244/2016 (Milleproroghe 2017), pubblicato 

sulla G.U. 304 del 30 dicembre 2016, che testualmente recita: “Il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 



 

 

agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è 
abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”; 

 
VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997 s.m. i; 
 
VISTO l’allegato parere tecnico/ contabile positivo espresso dal Responsabile dell’area 

affari generali cultura sociale economico finanziaria ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME  

 
DELIBERA 

 
1. DI STABILIRE che, per l’annualità 2017, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) è pari a ZERO per qualsiasi tipologia di immobile; 
 

      2. DI DELEGARE il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 
Infine 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “4. Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti”; 

 
CON VOTAZIONE UNANIME 

 
DELIBERA 

 
� di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 



 

 

 
Il presente verbale  viene letto, approvato  e sottoscritto come segue : 
 

 
LA SINDACA - PRESIDENTE 

F.to ANNALISA BAZZI  IN 
BOSELLI 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA  ALBERTA 

CRANCHI 

__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 28/02/2017 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.. 
Dalla Residenza comunale, li 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

F.to DOTT.SSA PAOLA GOLINELLI   
 

_________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134, D.Lgs.n. 267/2000 s.m.i. ) 
 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
□ E’ divenuta esecutiva il ____________ 

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza riportare vizi di legittimità 
o competenza; 

Dalla Residenza comunale, li 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA  ALBERTA CRANCHI 

____________________________________________________________________________________ 
 

 Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, si dichiara che la presente copia è conforme 
all’originale qui depositato. 
Dalla Residenza comunale, li_________________ 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

DOTT.SSA PAOLA GOLINELLI 
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