
 

 1 

 

COMUNE DI PEGLIO 

PROVINCIA DI COMO 

Via Costanzo Antegnati Organaro ,29 22010  Peglio (CO)     P.I. 00689040137 
TEL.0344/89710 FAX 0344/89711 

PEC: comune.peglio@pec.regione.lombardia.it 

e- mail : comunepeglioco@gmail.com 

 
 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

N.  3  Reg. Delib.        N.  di Prot. 
 

OGGETTO: DETERMINAZION ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L’ANNO 2017. 

 

L’anno  duemiladiciasette ,  addì  Tre  del mese di Marzo, alle ore  20,30, nella sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge , si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

si è riunito il  Consiglio Comunale. 

 

Risultano:  

  

FELOJ GIORGIO P TANERA GIORDANO A 

MOTTI EVELINA P TANERA LUCA A 

TANERA ELENA P RAMPOLDI MICHELE A 

TANERA LUCIANO P MERONI FABIO P 

CASTELLUCCIO ANTONIO P FONTANA GIUSEPPE P 

DA MONTE GIUSEPPE P   

  

   

 

Partecipa il Segretario comunale  Dottoressa Anna-Maria Guarino. 
 

Il Signor Feloj Giorgio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dichiara aperta la 

seduta  e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Delibera C.C. nr. 3 del 03/03/2017 

 

OGGETTO: DETERMINAZION ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L’ANNO 2017. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA, la propria deliberazione n. 6 del 10/05/2016, avente ad oggetto la “Determinazione 

aliquote e detrazioni tributo servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016”; 

 

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n.3 del 10.05.2016 avente ad oggetto “Integrazioni 

e modifiche Regolamento Comunale I.U.C.”; 

 

DATO ATTO, che  il comma 683  L. n. 147/2013  stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi della 

lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

VISTO, inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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; 

 

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno che differisce il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2017 al 31.03.2017; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RILEVATO che, in base al regolamento comunale TASI,  il tributo è destinato al finanziamento dei 

seguenti servizi indivisibili comunali:  

-Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 

o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 

una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 i cui costi previsti per l’anno 2016, sono determinati secondo quanto indicato nel citato 

regolamento, e  dettagliatamente di seguito riportati: 

Servizio Importo previsto 2017 (€) 

Servizio illuminazione 

pubblica 

11.000,00 

Servizio manutenzione 

illuminazione pubblica 

3.600,00 

Servizio manutenzione strade  5.000,00 
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RICHIAMATI: 

 l’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;  

 il comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, 

let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102; 

 

 

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 

applicare per l’anno 2017,  TASI come di seguito indicata: 

- 1 per mille per i fabbricati  A/1 – A/8- A/9 e per i fabbricati merce 

- 2 per mille per le seconde case e tutti gli altri fabbricati 

- 2 mille per aree edificabili 

 

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 nonché il parere del revisore del conto ai sensi dell’art. 

239 del T.U.E.L. 

 

Con voti  n. 8  favorevoli, n.0  contrari, n. 0 astenuti,  essendo nr.8    i presenti  e   i votanti, espressi 

nei termini di legge 

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 determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2017 : 

 

- 1 per mille per i fabbricati  A/1 – A/8- A/9 e per i fabbricati merce 

- 2 per mille per le seconde case e tutti gli altri fabbricati 

- 2 mille per aree edificabili 

 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 

  

4) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 3 DEL  03.03.2017  

 

PARERE TECNICO CONTABILE AI SENSI DEL D.LGS N. 267/00 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/00 il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica. 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

          DOTT.SSA GUARINO ANNA-MARIA 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/00 il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità Finanziaria. 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                         Ruggeri Caterina 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

              FELOJ GIORGIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           GUARINO D.SSA ANNA-MARIA 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubbl icità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data , per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo 

Pretorio on Line  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla residenza comunale, lì  
 

Il Responsabile del servizio 
 

Ruggeri Caterina 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on Line  nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi dal   al  ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì  
 

Il Responsabile del servizio 
 

Ruggeri Caterina 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Timbro 


