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L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 19:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. Risultano presenti i Signori: 
 

   BARNI FORTUNATA P MALTAGLIATI FILIPPO  P 

MALTAGLIATI ALESSANDRA P RONDININI CLARA  A 

SPONGA ALDO P BORSANI CHRISTIAN DOMENICOP 

NOE' ANDREA P MELEGAZZI DAVIDE  P 

RONDININI SILVIA P CERIOTTI MATTIA  P 

RICCARDI CATIA P BARNI MARIA GIOVANNA  P 

GHIRINGHELLI MARIO P   

   

PRESENTI…:    12 

ASSENTI…..:     1 
 

Partecipano gli Assessori esterni: 
 

   BARENGHI GIOVANNI A  

PARMIGIANI LUCA P  

BORSANI MILENA P  

PUNZI ALFREDO P  

   

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Della Monica Tiziana, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, BARNI FORTUNATA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFER= 
 MA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. 
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DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8  DEL 21.03.2017 

 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 

2017. 

 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno; 

 

L’Assessore alle Finanze Parmigiani Luca illustra la proposta: 

 

PREMESSO che:  

l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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. 17 del 30/07/2014 è stato istituito,  il Tributo per 

i Servizi Indivisibili (TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

con deliberazione consiliare n. 10 del 27/04/2016 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 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 

con decorrenza 1 gennaio 2016, l’esclusione della 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 e' 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'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 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;  

VISTO che la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità) ha apportato significative modifiche 

sintetizzate come segue: 

L’art. 1 comma 10, ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile nel caso di comodato di 

unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 

a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che: 

- Il contratto di comodato sia stato registrato; 

- Il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
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L’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75% per le unità immobiliari locate a canone 

concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 24 del 30/07/2014, e n. 23 del 22/07/2015 e 10 del 

27/04/2016 sono state determinate le aliquote relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 , 

2015 e 2016 determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:  

Fattispecie Aliquota 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e 
risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). 

0,15% 

Immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 4 del Regolamento comunale 
 
a) 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; 
b) unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U.n.146/2008; 
d)casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ecc. 
Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo). 

0,15% 

Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/1, C/3. 0,04% 

Immobili produttivi categoria D 0,04% 

Fabbricati strumentali agricoli di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,10% 

Aree fabbricabili 0,00% 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. pertinenze oltre quelle ammesse) 0,10% 

 

 

RICHIAMATA la legge 11/12/2016 n. 232, art. 1 comma 42 che prevede il permanere per l’anno 

2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 

2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per 

l’anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando 

un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;  
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CONSIDERATO che, per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 

servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 

135.000,00; 

 PRESO ATTO che il gettito derivante dall’applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi 

dei servizi indivisibili individuati ai sensi dell’art. 54 del vigente regolamento IUC, come segue: 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE IMPORTO 

10 5 
Pubblica illuminazione (cap. 
7420 + 7421) 

135.000,00 

TOTALE   135.000,00  

 

 RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

 RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

VISTO il decreto legge 30/12/2016 n. 244 che proroga il differimento al 31/03/2017 del bilancio di 

previsione 2017;  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PARERI SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DLG.VO 267/2000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria in esito alla presente proposta di deliberazione, 

esprime in merito alla regolarità TECNICA e CONTABILE il seguente parere: FAVOREVOLE 

  

                                                      IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                    Dr.ssa Simona Alessia Ruspi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 

Si passa alla votazione 
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Presenti e votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 9 (F. Barni, A. Maltagliati, A. Sponga, A. Noè, S. Rondinini, C. Riccardi, 

M.    Ghiringhelli, F. Maltagliati, M.G. Barni) 

Voti contrari  n. == 

Astenuti  n. 3 (C. Borsani, D. Melegazzi, M. Ceriotti) 

 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni 

disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad 

esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime 

aliquote già previste per l’annualità 2016: 

 

 

Fattispecie Aliquota 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative 
pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo). 

0,15% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e 
risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). 
Immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 4 del Regolamento comunale 
a) 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; 
b) unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U.n. 146/2008; 
d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica. 
f) a partire dall’anno d’imposta 2015 l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 – 

0,00% 
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convertito in Legge n. 80/2014 – prevede che “…è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”, ad 
esclusione categorie A/1, A/8 e A/9. 
g) dal 2016 per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa è stato 
previsto che siano "incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica". 
Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo). 
 

Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/1, C/3. 0,04% 

Immobili produttivi categoria D 0,04% 

Fabbricati strumentali agricoli di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,10% 

Aree fabbricabili 0,00% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,10% 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. pertinenze oltre quelle ammesse) 0,10% 

 

3. 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 L. 208/2015, per le quali è stata 

azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;  

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento disciplinate la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il 

tributo per i servizi indivisibili TASI;  

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente 

in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Robecco sul Naviglio.   

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore 

dal 1° gennaio 2017. 
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Presenti e votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 9 (F. Barni, A. Maltagliati, A. Sponga, A. Noè, S. Rondinini, C. Riccardi, 

M.    Ghiringhelli, F. Maltagliati, M.G. Barni) 

Voti contrari  n. == 

Astenuti  n. 3 (C. Borsani, D. Melegazzi, M. Ceriotti) 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

 

 

IL SINDACO 
 

BARNI FORTUNATA 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Della Monica Tiziana 

 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal  03-04-2017    __     

al   ___     18-04-2017    __     per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla residenza comunale, addì  03-04-2017 

 IL MESSO COMUNALE    
 

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’ 

(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n°267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è: 

 

 divenuta immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 

 

 stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ovvero dal giorno 

____03-04-2017_____ al giorno ____18-04-2017_____ ai sensi dell’Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 

n°267; 

 

 divenuta esecutiva il giorno ______________  ai sensi del comma 3° dell’Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 

n°267 

 

 

 

Robecco Sul Naviglio____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Della Monica Tiziana 

 
 

 

 

 

 


