
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta ordinaria ● seconda convocazione

Deliberazione N. 3

Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione delle aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) - anno 2017

Oggetto: 

Dato atto:

● che l'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di febbraio alle ore 20:00 nella sala 
delle adunanze  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione  
amministrativa speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dallo statuto 
comunale, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali;
●   che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 3 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

Lista Civica Albatro

Amaglio Emanuele

Pellicano Stefania

Finazzi Paolo Michele

Piras Anna Maria

Amaglio Damiano

Capelli Valentina

D'Occhio Alvaro

Vezzoli Cristian

Sindaco

Panseri Lorenzo

Marcetta Nerina

Volpi Giampaolo

Meloni Roberto

Barcella Mariagrazia

Cotti Ferdinando

Stracuzzi Luigi

Gusmaroli Antonio

Casale Antonino
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Forza Italia

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

14TOTALE 3

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario 
generale Paola Maria Xibilia, che partecipa alla seduta e sovraintende alla redazione del presente 
verbale.

Sono inoltre presenti il Vicesindaco Gabriele Cortesi e gli assessori:
Ester Pedrini
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Decisione Il Consiglio comunale approva le tariffe per l’applicazione del tributo 
comunale per i servizi indivisibili (TASI)1 per l’anno 2017 come segue: 

 
a) aliquota base2 pari a 1,00 per mille; 

b) fabbricati rurali ad uso strumentale pari a 1,00 per mille3; 

c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati pari a 1,00 per mille4. 

L’occupante versa la TASI nella misura del 10%5. 

  

Motivazione Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
individuando i servizi  indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI 
è diretta6. Tali servizi sono individuati nella seguente tabella: 

 

servizio Costo 

Illuminazione pubblica € 305.000,00 

Anagrafe € 315.291,00 

Manutenzione giochi € 18.700,00 

Polizia municipale e protezione 
civile (quota parte) 

€ 764.419,47 

Totale € 1.403.410,47 

Il gettito della TASI, calcolato sulla base delle aliquote sopra indicate, 
ammonta ad € 763.000,00 esclusa l’abitazione principale, il cui gettito di 
€ 632.323,42, verrà incassato dal Comune a titolo di trasferimento 
erariale. 

L’introito complessivo, pari ad € 1.395.323,42 copre circa il 99,42 per 
cento dei costi dei servizi. 
 

 

Altre  

informazioni 
Anche per il 2017 restano in vigore le seguenti agevolazioni introdotte 
nella legge di stabilità 20167: 
 

1. esenzione dell’abitazione principale8 e delle relative pertinenze9 
(estesa sia al possessore che all’utilizzatore) ad eccezione delle 

 
1 Articolo 1 commi dal 669 al 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
2 Articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
3 Articolo 1 comma 678 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
4 Articolo 1 comma 678 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
5 Articolo 1 comma 681 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
6 Articolo 1 comma 682 e 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
7 Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 
8 Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (entrambe le condizioni 
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abitazioni di lusso appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 
che restano assoggettate all’aliquota base della TASI; 

 
2. riduzione del 50% della base imponibile della TASI per le abitazioni 

date in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in 
linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli 
(comodatari). Per usufruire di questa agevolazione devono essere 
rispettate tutte le sotto indicate condizioni, che dovranno essere 
dimostrate nella dichiarazione IMU/TASI da consegnare entro il 30 
giugno 2018: 

a. contratto di comodato registrato. La registrazione deve 
essere effettuata entro 20 giorni dalla stipula presso 
l’agenzia delle entrate; 

b. abitazione data in comodato d’uso non di lusso (sono 
escluse quindi quelle appartenenti alla categoria catastale 
A1, A8 e A9); 

c. il comodante non deve possedere altro immobile in Italia, se 
non quello adibito a propria abitazione principale che deve 
essere ubicato nello stesso Comune dell’immobile dato in 
comodato. Per “immobile” si intende un immobile abitativo; 
pertanto non interferisce con l’agevolazione il possesso di 
terreni e fabbricati non abitativi (negozi, capannoni ecc.); 

d. il comodatario deve adibirlo ad abitazione principale e 
stabilirvi la residenza anagrafica e il domicilio. 

 
3. riduzione del 25% dell’aliquota TASI stabilita dal comune per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998 n. 431. Anche tale agevolazione dovrà essere dimostrata 
nella dichiarazione IMU/TASI da consegnare entro il 30 giugno 
2018. 

 

La presente deliberazione verrà comunicata al Ministero dell’economia e 
delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di 
avvenuta esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione10. 
 

Risultati 

Votazioni 
La proposta di deliberazione è stata approvata a seguito della votazione 
che ha avuto questo esito:  

 
con n. 14  presenti e n. 14 votanti in forma palese,  

n.10 voti favorevoli: 
- Sindaco; 
- L.Panseri, N. Marcetta, G.Volpi, R.Meloni, M.Barcella, per LEGA NORD; 
- L.Stracuzzi, A.Gusmaroli, A.Casale, per FORZA ITALIA; 

                                                                                                                                                                                                         
- dimora abituale e residenza anagrafica – devono essere presenti). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile. 
9 Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ornamento dell’abitazione principale come per esempio 
cantine, solai, autorimesse, posti auto, ecc. Sono considerate pertinenze solo i fabbricati di categoria C/2 (cantine, solai), 
C/6 (autorimesse e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e nella misura massima di una unità per ognuna di tali 
categorie. 
10 Combinato disposto dall’articolo 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall’articolo 13 commi 13 bis e 15 del 
decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
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- E.Amaglio, per LISTA CIVICA PROGETTO SERIATE; 
 
n. 4 voti contrari: 
- S.Pellicano, P.M.Finazzi,  per PARTITO DEMOCRATICO; 
- V. Capelli, per LISTA CIVICA ALBATRO; 
-    A.D’Occhio, per MOVIMENTO 5 STELLE. 
 
 

 

 
              



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2017

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA

La sottoscritta  Nicoletta Bordogna, nella sua qualità di dirigente, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere 
favorevole sulla sola regolarità tecnica.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Addì, 09 febbraio 2017

Il dirigente

Nicoletta Bordogna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta  Nicoletta Bordogna, nella sua qualità di dirigente dei servizi finanziari, 
ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità contabile.

Addì, 09 febbraio 2017

Il dirigente 

Nicoletta Bordogna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il segretario generale

Giampaolo Volpi Paola Maria Xibilia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
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