
 

Città di Melegnano 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero 20 del 30/03/2017  
 
 

ORIGINALE  
 

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017  

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  TRENTA del mese di MARZO alle ore 20:45 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio 

Comunale sotto la presidenza de il Presidente del Consiglio Avv. Pier Antonio Rossetti . 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 

N. Nome Funzione P A 

1 BELLOMO VITO SINDACO X  

2 ROSSETTI PIER ANTONIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X  

3 PALMA SILVANA VICE PRESIDENTE X  

4 SANTO COSIMO CONSIGLIERE ANZIANO X  

5 PASSERINI SIMONE CAPOGRUPPO X  

6 MODINI ROBERTO CONSIGLIERE X  

7 TRIPODI ROCCO CONSIGLIERE X  

8 BORSOTTI PAOLA CONSIGLIERE  X 

9 VIOLA CINZIA CONSIGLIERE X  

10 SCHIANCHI GIOVANNI CONSIGLIERE X  

11 MEZZI PIETRO CAPOGRUPPO X  

12 ROSSI TOMMASO CONSIGLIERE  X 

13 POSSENTI DAVIDE CAPOGRUPPO X  

14 CORBELLINI ALBERTO CONSIGLIERE  X 

15 NINFO DARIO CONSIGLIERE X  

16 ROSSI LUCIA CAPOGRUPPO X  

17 CAPUTO RAFFAELA ASSESSORE X  

18 PONTIGGIA LORENZO ASSESSORE X  

19 CAPRIOTTI RITA ASSESSORE X  

20 RAIMONDO CARMINE FABIO ASSESSORE X  

 

Totale Consiglieri Presenti n. 13 Totale Consiglieri Assenti n. 3 

Totale Assessori Presenti n. 4 Totale Assessori Assenti n. / 

 

Partecipa il il Segretario Generale Dott. Carlino Diego, il quale provvede alla redazione del seguente verbale 
ai sensi dell’art.55 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la trattazione di cui all’oggetto. 
 

 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 14/02/2017 con la quale sono state 
proposte le aliquote della TASI per l'anno 2017; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO  il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 che stabilisce nella misura dell’1 per 
mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino 
all'azzeramento; 
 
VISTO il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 
 
Richiamata la Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11 dicembre 2016 pubblicata nella G.U. 21 
dicembre 2016, n. 297, che ha stabilito sospensione degli aumenti delle aliquote tributarie anche 
per il 2017 fatta salva la tariffa sui rifiuti (TARI); 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 22/03/2016 con la quale sono state fissate le aliquote 
TASI per l’esercizio 2016, nel rispetto di quanto previsto dai commi 676 e 677 dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 30 marzo 2017 con la quale sono state confermate 
le aliquote IMU 2017 nella stessa misura delle aliquote IMU 2016; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per l’applicazione della TASI approvato con propria 
deliberazione n. 43 del 22/07/2014; 
 
RICHIAMATO 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; 
 
RICHIAMATO il Decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella g. U. n. 304 del 30 
dicembre 2016, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019; 
 
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
 
OSSERVATO che l’art. 1, comma 14 della legge di stabilità per l’anno 2016 ha esentato dalla TASI 
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle 



 

categorie A/1, A/8 e A/9) così come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito 
nella Legge n. 214/2014, prevedendo un trasferimento compensativo da parte dello Stato; 
 
RITENUTO pertanto di confermare le aliquote suddette in considerazione della copertura seppur 
parziale dei seguenti costi (così come previsti dal vigente regolamento per l’applicazione del 
tributo) (dedotta la quota parte coperta da altre entrate vincolate): 

 Illuminazione pubblica € 189.000,00 
 Ordine pubblico e sicurezza (dedotta la quota parte finanziata dai proventi al codice della 

strada) € 769.000,00 
 Anagrafe e stato civile 154.000,00 
 Segreteria € 54.000,00 
 Organi istituzionali 204.000,00 

per un totale di servizi di euro 1.370.000,00 
 
DATO ATTO che con l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 è 
stabilito l'obbligo di invio da parte degli enti locali di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui 
all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, pena la sospensione dei 
trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo da parte del ministero dell'Interno; 
 
Dato atto che l’oggetto della presente deliberazione è stato disaminato dalla IV Commissione 
Risorse dell’ente in data 13 marzo 2017; 
 
Visto l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi del dell’art. 239 comma 1 
lett. b)7) del TUEL; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile di area competente ai sensi dell'art. 49 - 1° 
comma - del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
secondo quanto previsto nell'art. 147bis c. del TUEL ;  
 
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell'art.49 c.1 del TUEL; 
 
Visto l'articolo 134, 4° comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 e considerata l'urgenza di provvedere 
alla emanazione del presente atto al fine di consentire i pagamenti tempestivi del tributo, nonché 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 
 
Con voti resi in forma palese per alzata di mano: 
9 favorevoli 
4 contrari (Mezzi, Possenti, Ninfo, Lucia Rossi) 
astenuti nessuno 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'esercizio 2016 pari a: 
 

  0,25% (zero virgola venticinque per cento) aliquota per le unità immobiliari 
direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze - una per 
categoria (C/2, C/6, C/7) da parte di soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune 
ed assimilati come da Regolamento Comunale, dando atto che in virtù della normativa su 
richiamata tale aliquota è valida per le soli fattispecie non esentate dalla Legge di stabilità 
per l’anno 2016; 

 0,20 % (zero virgola venti per cento) aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite 
ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e 
relative pertinenze (già assoggettate ad IMU); 



 

 0,00% (zero per cento) aliquota per tutte le altre fattispecie; 
 

2) Di dare atto che l'aliquota così proposta rispetta i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della 
L. 27/12/2013, n. 147;  

 
3)  Di dare conferma delle scadenze di versamento al 16/06/2017 e 16/12/2017; 
 
4) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per relativa pubblicazione, a norma dell'art. 13, comma 15 del 
D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti resi in forma palese per alzata di mano: 
9 favorevoli 
4 contrari (Mezzi, Possenti, Ninfo, Lucia Rossi) 
astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma  dell'art. 134, 4° comma 
del TUEL 18/08/2000 n. 267. 

 
  
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

il Presidente del Consiglio  il Segretario Generale  
   Avv. Pier Antonio Rossetti      Dott. Carlino Diego 

            Atto sottoscritto digitalmente                                Atto sottoscritto digitalmente 
 

 
    
        
 
      
      

 
 


