
 

 

 
 

COMUNE DI TERNATE 

Provincia di Varese 

          COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°5 del 24.03.2017 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO:CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)   E  DELLA  TASSA  SUI  SERVIZI  

INDIVISIBILI  (TASI) COMPONENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA PER L'ANNO 2017.       

 

L’anno duemiladiciassette addi ventiquattro del mese di marzo alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali. 

All'appello risultano: 
  

1 - Enzo Grieco P    7 - Massimo D'Andolfi  P  

2 - Vittorino Sella P    8 - Vladimiro Rodolfo Coco P  

3 - Luigi Visinoni P    9 - Franco Vasconi P  

4 - Egidio Lardo P  10 - Salvatore Mormone P  

5 - Alessandro Angelo Villa P  11 - Roberto Giuseppe Legnani P  

6 - Arianna Baldracchi P     

Totale presenti  11   Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Cesare Bottelli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Grieco assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione  di C.C n. 5 del 24.03.2017 

 

 
Illustra la proposta il Sindaco Grieco. Spiega che sono state confermate al minimo le 

aliquote IMU e TASI. In particolare l’aliquota ordinaria è confermata al 7,6 per 

mille; è invariata anche al 4 per mille l’aliquota a favore dell’abitazione principale e 

relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, 

fatte salve le esenzioni ai sensi di legge. 

 

Successivamente, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 267/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 

 

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

2017) che ha previsto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 per gli enti locali e ha 

autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio 2017 ai sensi dell'art, 163, comma 3 

del TUEL; 

 

PREMESSO che:  

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a 

decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI);  

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose 

modifiche alla disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) recepite nel 

regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 

del 28.08.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 

29.07.2016; 

 

RICHIAMATI i seguenti articoli del vigente regolamento comunale per la 

disciplina della IUC: 

 

• Per l’IMU - art.13, comma 1: 

“1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 

15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del 

Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 

24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui 
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all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono 

confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in 

assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge”; 

 

• per la TASI 

- art. 52, comma 2: 

“2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi 

dell’articolo 55 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente 

articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili. Con la medesima deliberazione, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, l’aliquota può essere 

ridotta, fino anche al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie 

imponibili, settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili”. 

- art.48, commi 2 e 2bis: 

“2.Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della 

TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della 

restante quota del tributo pari al 70%. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali 

sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo 

ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale; 

2 bis. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad 

eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è 

dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione 

principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la 

dimora abituale e la residenza”; 

 

CONSIDERATO che: 

- la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile 

non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 

31/12/2013 salva l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal 

comma 677 dell’art.1 della legge 147/2013; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2016, 

esecutive ai sensi di legge, di determinazione regolamentare delle aliquote, 

detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n.147 ai sensi del 

quale il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, 

comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero in due rate di pari 

importo con scadenza: 
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- 16 giugno  

- 16 dicembre; 

resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 

dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere 

entro il 16 giugno; 

 

TENUTO CONTO che i servizi indivisibili e la percentuale di copertura da 

finanziare con il gettito della TASI, per un importo stimato per l’anno 2017 di € 

175.000,00 sono: 

SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO PERCENTUALE 

DI COPERTURA 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

STRADE 

€ 90.000,00 73 % 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

€ 59.000,00 100 % 

SERVIZIO DI POLIZIA 

LOCALE  

€ 26.000,00 48% 

 

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno 

finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote:  

 

TASI 

ALIQUOTE CASISTICA IMMOBILI 

1(uno) 

per mille 
Fabbricati di categoria D 

0 (zero) 

per mille 
Fabbricati rurali strumentali e abitativi. 

0 (zero) 

per mille 
Aree fabbricabili  e terreni agricoli. 

0 (zero) 

per mille 
Tutti gli altri immobili che non rientrano nelle categorie sopra elencate 

 

IMU  

1) aliquota ordinaria del 7,6 per mille;  

2) Aliquota ridotta allo 4 per mille a favore dell’abitazione principale e relative 

pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 ed A9;  

3) Aliquota ridotta allo 4,8 per mille a favore degli immobili concessi in uso gratuito 

a parenti in linea retta fino al I grado;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi 
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avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 

si rinvia alle norme legislative inerenti i tributi. 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo 

interno, per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità 

tecnica  e  di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 

174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 

 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da n. 11 (undici) 

consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

1. di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote della Tassa comunale per i 

servizi indivisibili (TASI): 

 

ALIQUOTE CASISTICA IMMOBILI 

1(uno) 

per mille 
Fabbricati di categoria D 

0 (zero) 

per mille 
Fabbricati rurali strumentali e abitativi. 

0 (zero) 

per mille 
Aree fabbricabili  e terreni agricoli. 

0 (zero) 

per mille 

Tutti gli altri immobili che non rientrano nelle categorie sopra 

elencate 

 

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato per l’anno 2017 in circa € 175.000,00 

è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO PERCENTUALE 

DI COPERTURA 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

STRADE 

€ 90.000,00 73% 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

€ 59.000,00 100 % 

SERVIZIO DI POLIZIA 

LOCALE  

€ 26.000,00 48% 
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3. determinare, per l’anno 2017, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

come segue:  

- Aliquota di base 7,6 per mille;  

- Aliquota ridotta allo 4 per mille a favore dell’abitazione principale e relative 

pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 ed A9;  

- Aliquota ridotta allo 4,8 per mille a favore degli immobili concessi in uso gratuito a 

parenti in linea retta fino al I grado; 

 

4. di dare atto che con la misura delle aliquote e detrazioni del deliberato il gettito 

dell’Imposta Municipale propria previsto per l’esercizio 2017 è pari a € 

200.000,00.=;  

 

5. di dare atto che ai fini dell’applicazione della Imposta municipale propria per 

l’anno di 2017, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono stati determinati 

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.11.2013, esecutiva ai sensi 

di legge;  

 

6. di dare atto che le aliquote relative all’IMU e alla TASI decorrono dal 1° gennaio 

2017; 

 

7. di dare atto che il versamento del tributo TASI si effettua mediante modello di 

pagamento unificato Modello F24 inviato d’ufficio dal Comune ed alle scadenze del 

16 giugno e del 16 dicembre, restando in ogni caso nella facoltà del contribuente 

provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

 

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei 

tributi IMU e TASI si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale; 

 

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 

214/2011);  

 

10. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on 

line del Comune di Ternate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;  

 

11. di pubblicare, in modo permanente, le aliquote IMU e TASI sul sito web 

istituzionale del Comune. 

 

SUCCESSIVAMENTE 
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su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata 

di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

- Consiglieri presenti  e votanti n. 11 (undici); 

- voti favorevoli n. 11  (undici) legalmente espressi; 

- voti contrari nessuno  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente 

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267.      
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Deliberazione n. 5 del 24.03.2017 

 

OGGETTO: CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)   E  DELLA  TASSA  SUI  

SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI) COMPONENTI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2017.       

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta 

all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica. 

 

Ternate, 24.03.2017 
 

 

   LA RESPONSABILE DEL 

   SERVIZIO INTERESSATO 

   F.to Franceschini Maria Luisa 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta 

all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica. 

 

Ternate, 24.03.2017 

 

   LA RESPONSABILE DEL 

   SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to Maria Luisa Franceschini 
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Deliberazione di C.C. n. 5 del 24.03.2017 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo Grieco       F.to Dott. Cesare Bottelli 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, proprio 

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 24.03.2017. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott. Cesare Bottelli 

         

Dalla Residenza Municipale di Ternate, 31.03.2017 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico, io 

sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa 

Deliberazione viene iniziata oggi, (31.03.2017) per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
 

IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Edoardo Raschellà             F.to Dott. Cesare Bottelli 

 

Dalla Residenza Municipale di Ternate, 31.03.2017 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   03.04.2017 

 

               IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        Dott.ssa Laura Tommasi 

 


