
 

COMUNE  DI  MONTORFANO 
 

Provincia di Como 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 18 Registro Deliberazioni del 29-03-2017 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ESERCIZIO 2017 

 
 

L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di marzo 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: 

 

Capuano Giuliano P Ciarleglio Giuseppina P 

Porro Ivana P Meroni Angelo P 

Buonanotte Michele P Bianchi Riccardo P 

Limonta Luca P Bianchi Valentina P 

Colombo Tullio P Merry Del Val Domingo P 

Barrera Alessandro P   

 

Presenti…:   11 
Assenti….:    0 
 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Borrelli DOTTOR Vittoriano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Signor Colombo  Tullio, PRESIDENTE, 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 TASI ESERCIZIO 2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Vice Sindaco, Buonanotte Michele, per i cui contenuti si rinvia alla 

trascrizione integrale della seduta, 

 

RICHIAMATA la Legge di stabilità, n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale – IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili ed I.MU. 

Imposta Municipale Propria) e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.L. n. 16  

del 6 marzo 2014 in particolare il comma 682 che stabilisce: 

“ Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  

il  comune  determina   la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  

    a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano conto altresì della capacità 

contributiva  della  famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      5) l'individuazione di categorie  di  attività  produttive  di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà  di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di 

riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attività  viene svolta;”  

 

SPECIFICATO che: 

- La Legge di bilancio 2017 n.232 del 11/12/2016 ha indicato la data del 28 febbraio 2017 

come termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione  2017; 

- Il D.L. mille proroghe n.244 del 30/12/2016  che ha ulteriormente prorogato  al 31/03/2017 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;   

 

RILEVATO che la Legge di Stabilità 2016,  n. 208 del 28 dicembre 2015 aveva  introdotto il 

blocco dei tributi regionali e locali rispetto a quanto deliberato per l’esercizio 2015 ad esclusione 

della TARI (tassa rifiuti) e che il blocco delle citate aliquote comunali è stato ulteriormente 

confermato dalle recenti disposizioni di legge; 

 

ATTESO che: 

- questo ente intende confermare per l’esercizio 2017 le aliquote TASI già approvate per l’esercizio 

2016; 

- si intende procedere alla determinazione delle aliquote TASI rispetto a quanto previsto dalla 

Legge Finanziaria 2007 – Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, comma 169  ai sensi della quale  le 

tariffe e le aliquote di competenza comunale debbono essere determinate entro la data fissata dalle 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che  le aliquote e le tariffe sono efficaci 

dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento, ed in caso di mancata approvazione entro il termine 

suddetto, si intendono prorogate di anno in anno; 

- le aliquote determinate con la presente deliberazione saranno pubblicate sul portale del Ministero 

delle Finanze entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2017 affinché le stesse possano 

essere utilizzate dai contribuenti per il conteggio dell’imposta dovuta ; 

 

RICHIAMATI: 
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- La delibera di C.C. n. 9 del 26 marzo 2014 avente  per oggetto ”Approvazione regolamento 

comunale per la disciplina della nuova imposta unica comunale I.U.C”, successivamente 

modificato con delibera di C.C. n 21  del 12 maggio 2014; 

- L’art. 48 del vigente Regolamento Comunale IUC che individua, a mezzo allegato D), come 

sostituito ai sensi della precedente deliberazione di cui al punto precedente,  l’elenco dei 

servizi indivisibili del Comune di Montorfano; 

- La deliberazione di C.C. n. 18 del 29/04/2016 avente per oggetto “determinazione aliquote 

TASI per l'esercizio 2016”; 

- Richiamata la sopra citata Legge “Finanziaria 2007” n. 296 del 27 dicembre 2006, comma 

169;  

 

VISTO l’allegato prospetto di calcolo dei costi dei servizi indivisibili, predisposto dal Responsabile 

dell’Area Contabile che, allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di riconfermare anche   per l’esercizio 2017 le  aliquote TASI applicate nel 2016 

come segue : 

 

- aliquota a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Montorfano 

per l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 

(esclusi gli immobili A/1, A/8,A/9), e per la relative pertinenze,  e cioè quelle esclusivamente 

classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità di 

pertinenza  per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente. …1,00 PER MILLE; 

(è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti 

locata) 

 

- aliquota a favore dei soggetti passivi per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – 

comma 3 bis – del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni nella legge 

133/1994……………………………………………………………… ………..1,00 PER 

MILLE; 

 

- Immobili posseduti dal comune a prescindere dalla loro destinazione …..…….0,00 PER 

MILLE;  

 

- aliquota di base per i restanti casi ………………………..…………………  … 1,00 PER 

MILLE; 

 

Di riconfermare le seguenti agevolazioni ed esenzioni  obbligatorie previste dalla Legge di Stabilità 

n.208 del 28 dicembre 2015: 

 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l’imposta calcolata applicando l’aliquota ordinaria stabilita dal comune è ridotta al 75%. 

- L’esenzione per l’immobile ad uso abitativo , (esclusi gli immobili A/1, A/8,A/9),  

limitatamente alla quota stabilita dal Comune con Regolamento Comunale IUC (15%), 

dell’imposta dovuta dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare che lo occupa, vi dimora 

abitualmente e vi risiede anagraficamente; 

- L’esenzione per l’immobile  ad uso abitativo nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente; 
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli essendo 11 i presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di riconfermare anche  per l’esercizio 2017 le  aliquote TASI applicate nel 2016 e di 

riconfermare anche per l’esercizio 2017 le agevolazioni ed esenzioni  obbligatorie introdotte dalla 

Legge di Stabilità n.208 del 28 dicembre 2015 come segue; 

 

- aliquota a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Montorfano 

per l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 

(esclusi gli immobili A/1, A/8,A/9), e per la relative pertinenze,  e cioè quelle esclusivamente 

classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità di 

pertinenza  per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente……1,00 PER MILLE; 

(è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti 

locata) 

 

- aliquota a favore dei soggetti passivi per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – 

comma 3 bis – del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni nella legge 

133/1994……………………………………………………………… ………..1,00 PER 

MILLE; 

 

- Immobili posseduti dal comune a prescindere dalla loro destinazione …..…….0,00 PER 

MILLE;  

 

- aliquota di base per i restanti casi ………………………..…………………  … 1,00 PER 

MILLE; 

 

Di riconfermare le agevolazioni ed esenzioni  obbligatorie previste dalla Legge di Stabilità n.208 

del 28 dicembre 2015: 

 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l’imposta calcolata applicando l’aliquota ordinaria stabilita dal comune è ridotta al 75%. 

- L’esenzione per l’immobile ad uso abitativo e relative pertinenze , (esclusi gli immobili A/1, 

A/8,A/9),  limitatamente alla quota stabilita dal Comune con proprio Regolamento IUC 

(15%), dell’imposta dovuta dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare che lo occupa, vi 

dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente; 

- L’esenzione per l’immobile  ad uso abitativo e relative pertinenze, esclusi gli immobili A/1, 

A/8, A/9, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ; 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29-03-2017 - COMUNE DI MONTORFANO 

 

2) Di dare atto che la validità ed applicazione delle aliquote TASI, approvata con la presente 

deliberazione, decorre dal  01/01/2017; 

 

3) Di trasmettere la presente  deliberazione di approvazione delle aliquote TASI - esercizio 2017  

al Ministero dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come stabilito dall’art. 

52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito  

informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  

360 entro il termine perentorio  del 14 ottobre 2017 approvato dalla Legge di stabilità n.208 del 

28 dicembre 2016 ; 

 

4)  per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si rinvia alle norme 

legislative inerenti l’imposta TASI, la legge istitutiva della TASI, legge di stabilità 2014 n. 

147/2013 e dalla Legge di Stabilità 2016,  n.208 del 28 dicembre 2015 successive modificazioni 

o integrazioni, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

 

5) Di approvare il prospetto di calcolo dei costi dei servizi indivisibili, predisposto dal 

Responsabile dell’Area Contabile che, allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, il totale dei costi dei servizi indivisibili per l’esercizio 2017 ammonta ad Euro 

517.095,11(Cinquecentodiciassettemilanovantacinque/11); 

 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con successiva votazione che riporta il 

seguente esito: voti unanimi favorevoli essendo 11 i presenti e votanti 
 
La trascrizione integrale della registrazione del presente punto all'ordine del giorno verrà riportata 

in separato atto salvo il buon esito della registrazione. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Colombo  Tullio 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

Borrelli DOTTOR Vittoriano 
 

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 _______29-03-2017_______ 
 

[..] 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, _______29-03-2017_______ 
 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 Borrelli DOTTOR Vittoriano 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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

 



SERVIZI TIPOLOGIE COSTI PREVISIONE 

COSTI ESERCIZIO 

2017

impegno di spesa per la

manutenzione del verde

pubblico

22.427,44 

impegno di spesa costo

personale cooperativa (al netto

quota finanziata da tari)

0,00 

0,00 

impegno di spesa acquisto beni

e servizi

300,00 

impegno di spesa per la

manutenzione delle strade

35.000,00 

impegno di spesa costo

personale comunale (al netto

quota finanziata da TARI)

53.822,00 

impegno di spesa rimozione

neve

3.064,44 

impegno di spesa

manutenzione impianti

semaforici

2.178,11 

impegno di spesa

manutenzione segnaletica

stradale

7.194,12 

impegno di spesa acquisto beni

e servizi

13.700,00 

(al netto costi finanziati con i

proventi del Codice della

Strada)

impegno di spesa per la

manutenzione del patrimonio

comunale

90.000,00 

impegno di spesa acquisto beni

e servizi

550,00 

Illuminazione pubblica impegno di spesa canone

onnicomprensivo (fornitura

energia elettrica e

manutenzione impianti)

84.000,00 

Servizi di protezione civile impegno di spesa convenzione

per il servizio di protezione

civile

4.700,00 

Pubblica sicurezza e vigilanza impegno di spesa costo del

personale comunale di polizia

locale

59.855,00 

Manutenzione rete stradale

comunale

Manutenzione del verde

pubblico

Manutenzione patrimonio

comunale



Impegno di spesa acquisto beni

e servizi al netto dei costi

finanziati con i proventi del

Codice della Strada

25.300,00 

impegno di spesa costo del

personale comunale (assistente

sociale)

32.647,00 

impegno di spesa per servizi

socio assistenziali rivolti alla

collettività in maniera

indifferenziata (es. segretariato

sociale, sportello lavoro,

servizi tutela minori, affidi ed

adozioni, spazio neutro,

sportello stranieri, attività

funzionamento, ufficio di

piano)

81.357,00 

impegno di spesa acquisto beni 1.000,00 

TOTALE COSTI 517.095,11 

280.092,00 

DI CUI IL 50,15%

COPERTI DALLA TASI

2017 

Servizi socio assistenziali


