
 

COMUNE  DI  CORTENOVA 
Provincia  di  Lecco 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 14 Registro Deliberazioni del 22-02-2017 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI)  CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 

 
 

L'anno  duemiladiciassette addì  ventidue del mese di febbraio alle ore 21:00, 

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Risultano: 

 

Benedetti Valerio P Manzoni Ivan P 

Benedetti Giancarlo P Mascheri Elena P 

Barina Giselda P Galperti Sergio P 

Melesi Eligio P Bellano Enrico P 

Corsetti Federica P Ceppi Davide P 

Benedetti Andrea Sante P   

 
Presenti…:   11 

Assenti….:    0 
 

 
Partecipa Il Segretario Avv. Mario Scarpa, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Signor Benedetti Valerio, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI)  CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO CHE: 

- 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;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

- con deliberazione consiliare n. 21 del 02.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le 

detrazioni per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

- con deliberazione di C.C. n. 15 del 26.04.2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le 

detrazioni per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 

 

VISTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art.1, comma 14, ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in 

particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 

“14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: <<a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile>> sono 

sostituite dalle seguenti: <<a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal 

suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: 

<<669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>; 

 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 

l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

CONSIDERATO che con delibere consiliari n. 23 del 25.07.2014 e n. 21 del 02.07.2015 sono state 

determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, 

determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote: 

 

 Descrizione aliquota Aliquota 

Abitazione principale di categoria A/2,A/3.A/4,A5/,A/6,A/7 e relative 
pertinenze 

0,19% 
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Immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero a condizione che 
non siano locati 

0,00% 

Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio 

0,19% 

Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo grado (escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

0,00% 

Aliquota abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

Fabbricati categoria D  0,10% 

Fabbricati categoria C/1 e C/3 0,10% 

Altri fabbricati 0,00% 

  

Detrazioni per Abitazione Principale e Pertinenze 

Importo rendita catastale abitazione + pertinenze Importo detrazione 

Nessuna detrazione considerata l’applicazione dell’aliquota minima 0,00 

 

VISTA la leggte 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2016;  

 

RITENUTO pertanto dover provvedere ad individuare le aliquote TASI, confermando anche per 

l’anno 2017, la medesima aliquota deliberata per l’anno 2016, per le fattispecie diverse 

dall'abitazione principale; 

 

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i 

cui costi previsti per l’anno 2017, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

  

Servizio Classificazione Importo previsto 
2017 (€) 

Gestione beni demaniali 1.01.05.03 
€ 7.300,00 

  

Viabilità, circolazione stradale  
1.08.01.03 – 1.08.01.06 € 63.500,00 

  

Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.08.02.03 – 1.08.02.05 € 48.850,00 

Servizio vigilanza  
1.03.01.05 € 51.430,00 

  

Servizio protezione civile/manutenzione 
parchi 

1.09.06.02 – 1.09.06.02 €   3.500,00 
  

Servizio cimiteriale 
1.10.05.03 – 1.10.05.02 €   1.000,00 

  

Gestione territorio 
1.01.06.03 €   6.500,00 

  

Cultura/biblioteca 
1.05.01.02 – 1.01.05.03 €   3.000,00 

  

Servizio sociale 
1.10.04.05 €   5.000,00 
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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 

determinare per l’anno 2017 le aliquote TASI come meglio specificate di seguito:  

  

Descrizione aliquota Aliquota   

Abitazione principale di categoria A/2,A/3.A/4,A5/,A/6,A/7 e relative 
pertinenze 

0,00%   

Immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero a condizione che 
non siano locati 

0,00%   

Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio 

0,00%   

Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo grado (escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

0,00%   

Aliquota abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,00%   

Aree edificabili 0,00%   

Fabbricati categoria D  0,10%   

Fabbricati categoria C/1 e C/3 0,10%   

Altri fabbricati 0,00% 
    

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta ad 

€ 75.000,00=, decurtato dei minori introiti derivanti dalle modifiche introdotte dalla Legge 

208/2015 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 39,45%, così 

determinata: 

  

Gettito complessivo stimato TASI € 75.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo  € 190.080,00 

Differenza  € 115.080,00 

Percentuale di finanziamento dei costi  39,45% 

  

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;  

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – d. lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, acquisito agli atti comunali in                     

data  15.02.2017 al n. 562 di prot.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità 
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tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli 

Enti Locali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine 

alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali; 

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000; 

 

UDITA la discussione come sotto riportata: 

Il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione e provvede ad illustrare la proposta in oggetto. 

Comunica, che come per l’I.M.U., le aliquote sono state mantenute intatte rispetto all’anno passato. 

Il Consigliere Galperti comunica, come per il voto sull’I.M.U. l’astensione dal voto del gruppo di 

minoranza per il mancato coinvolgimento nella fase di predisposizione dell’intero documento 

contabile e sulle scelte di natura tributaria. Ricorda che mentre gli anni scorsi il gruppo di 

minoranza aveva votato negativamente, quest’anno l’astensione dal voto è dettata unicamente da 

questo mancato coinvolgimento politico, ritenuto, a suo giudizio, necessario al fine di trovare 

soluzioni amministrative per ridurre le tasse. 

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco Presidente dichiara chiusa la discussione.  

 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti: n. 11 

Votanti: n. 8 

Voti favorevoli: n. 8  

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 3 (Galperti Sergio, Bellano Enrico, Ceppi Davide) 

  

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha 

ottenuto il seguente risultato: 

Presenti: n. 11 

Votanti: n. 8 

Voti favorevoli: n. 8  

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 3 (Galperti Sergio, Bellano Enrico, Ceppi Davide) 

 

D E L I B E R A 
  

1.   DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2.  DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) deliberate per l’anno 2016 con atto consiliare n. 15 del 26.04.2016 e 

precisamente:   

Descrizione aliquota Aliquota   

Abitazione principale di categoria A/2,A/3.A/4,A5/,A/6,A/7 e relative 
pertinenze 

0,00%   

Immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero a condizione che 
non siano locati 

0,00%   

Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

0,00%   
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cessazione degli effetti civili del matrimonio 

Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo grado (escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

0,00%   

Aliquota abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9 e pertinenze 0,00%   

Aree edificabili 0,00%   

Fabbricati categoria D  0,10%   

Fabbricati categoria C/1 e C/3 0,10%   

Altri fabbricati 0,00% 

  
    

3.   DI DARE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del  

costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, 

pari al  39,45 %. 

 

4.  DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669   

dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla legge 208/2015, per le 

quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi. 

 

5.  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 

riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI. 

 

6.  DI INVIARE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017 al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico. 

 

7. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la 

pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito 

istituzionale del Comune. 

 

8.  DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia 

di trasparenza amministrativa. 

 

9.  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato nel 

presente atto. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
Benedetti Valerio 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 
 

 IL SEGRETARIO 

 
 

 

Avv. Mario Scarpa  
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______22-02-2017_______ 

 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Lì, _______22-02-2017_______ 
 

 
 
 

  IL SEGRETARIO 

 Avv. Mario Scarpa  
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 
__________________________________________________________________ 

 

 


