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D E L I B E R A Z I O N E   D E L  

C O N S I  G L  I  O   C O M  U N A  L  E 
 

 

N° 19  del Registro delle Deliberazioni 
 
 
OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONE NTE TASI (TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE  - ANNO 
2017. 

 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventinove del mese di marzo alle ore 20:38, 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. 
 
Risultano: 
 

APE GIORGIO P MANTEGAZZA CAMILLA F. P 
COLOMBO MATTIA P CANZI MARIO F. P 
RAMELLA PEZZA ALESSANDRA P BARTESAGHI ALBERTO P 
TREVISANI ALESSANDRA P ANZANI ALESSANDRO A 
CONSONNI LUIGI P RIBOLDI ANGELO P 
BRENNA ANTONIO M. P RIVA OTTAVIO P 
MURETTI MARCELLO P   

 
Totale presenti   12, totale assenti    1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. MESSINA IGOR. 
 
Assunta la presidenza il Sindaco Sig. APE GIORGIO e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 



OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONE NTE TASI (TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE  - ANNO 
2017. 

 
 
Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare e passa la 
parola all’Assessore alle Finanze, Tributi e Personale, Alessandra Ramella Pezza, la quale relaziona 
in merito all’argomento. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Sentiti il Sindaco e l’Assessore alle Finanze, Tributi e Personale per i cui interventi integrali si fa 
riferimento al DVD registrato che, depositato in Segreteria comunale, costituisce documento 
amministrativo ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
 
Premesso che: 
 
- l’art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., ha istituito, a decorrere 

dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di 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; 

 
- la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 

decorrenza 01.01.2016, l’esclusione della TASI delle abitazioni principali; 
 
- 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. 

 
Visti: 
 
- l’art. 27 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in 

cui si demanda ad una deliberazione del Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote TASI in 
accordo con quanto stabilito dall’arti. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013; 

 
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che testualmente recita: «169. 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.»; 



- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali, deliberano entro 
il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo. Il termine può essere differito con 
Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

 
- l’art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 (c.d. Decreto milleproroghe), che ha differito al 

31.03.2017 il termine, previsto dall’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti Locali relativo all’anno 2017; 

 
- l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale prevede 

il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati 
per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI (Tassa sui Rifiuti). 

 
Viste e richiamate: 
 
- la deliberazione G.C. n. 23 del 24.03.2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 692, della Legge n. 147/2013, il Dott. Pasquale Turano, Funzionario Responsabile 
comunale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 
- la deliberazione C.C. n. 19 del 26.06.2014 con la quale si è provveduto all’approvazione del 

Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il quale regola 
anche la componente TASI; 

 
- la deliberazione C.C. n. 28 del 08.09.2014 con la quale sono state determinate, per  l’anno 2014, 

le aliquote della componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) della IUC (Imposta Unica 
Comunale); 

 
- la deliberazione C.C. n. 21 del 31.08.2015 con la quale sono state confermate, per l’anno 2015, le 

aliquote della componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) della I.U.C. (Imposta Unica 
Comunale); 

 
- la deliberazione C.C. n. 16 del 26.04.2016 con la quale sono state confermate, con decorrenza 

01.01.2016 e per l’anno 2016, le medesime aliquote da applicare al Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), già applicate per l’annualità 2015. 

 
Considerata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune di Inverigo, manifestatasi nei 
seguenti modi:  
 
- il Comune di Inverigo e la società Victory S.r.l. in liquidazione sono da tempo coinvolti in un 

contenzioso amministrativo e civile avente per oggetto la mancata esecuzione di una 
Convenzione urbanistica risalente al 1966, sfociato in una pluralità di procedimenti, percorsi sino 
alla Suprema Corte di Cassazione; 

 
- con sentenza n. 1843 del 12.05.2016 la Corte di Appello di Milano ha accolto solo parzialmente i 

rilievi difensivi del Comune di Inverigo in relazione alla domanda di risarcimento del danno 
promossa da Victory e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 1494/2003, 
ha così provveduto: 



- “a condannare il Comune di Inverigo a pagare a Victory S.r.l. in liquidazione la somma di  €. 
4.299.294,52, oltre interessi calcolati nella misura legale sulla somma oggetto di condanna, 
annualmente rivalutata con decorrenza a partire dalla data della domanda di risoluzione 
della Convenzione per cui è causa (02.02.1977), detratte le somme già pacificamente 
corrisposte dal Comune di Inverigo in esecuzione della Sentenza n. 1494/2003 emessa dal 
Tribunale di Como; 
 

- a condannare il Comune di Inverigo al pagamento in favore di Victory S.r.l. in liquidazione 
delle spese di lite del giudizio di Cassazione, che liquida in €. 29.307,00 per competenze del 
difensore, oltre spese generali liquidate nella misura del 15% e CPA come per legge; 

 
- a condannare il Comune di Inverigo al pagamento in favore di Victory S.r.l. in liquidazione 

delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, che liquida in €. 38.730,00 per competenze 
del difensore, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; 
 

- nulla per le spese di lite nei confronti delle parti rimaste contumaci; 
 
- restano ferme le spese di lite così come liquidate nella Sentenza della Corte di Appello di 

Milano n. 2671/2005”. 
 
Evidenziato che l’Amministrazione comunale, con l’ausilio dei propri legali, ha quantificato la 
passività derivante dalla sentenza della Corte di Appello n. 1843/2016 in €. 7.825.589,61 oltre 
spese di registrazione sentenza. 
 
Vista e richiamata la deliberazione C.C. n. 52 del 06.12.2016 con la quale si è provveduto a 
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall’art. 
243-bis del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Richiamato il comma 8), punto b, dell’art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che consente agli Enti 
che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di assicurare il 
prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, la deliberazione 
di aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali 
limitazioni disposte dalla legislazione vigente. 

 
Preso atto della relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Personale e del Responsabile Area 
Contabile in data 14.03.2017, nella quale si evidenzia che: 
 
- il Comune di Inverigo, sulla base della lettera b), numero 2), dell’art. 1, comma 682, della Legge 

n. 147/2013, ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili da coprire (in quota parte), 
attraverso il gettito TASI 2017, così come risulta dal seguente prospetto:  

 
Descrizione 

Pubblica sicurezza e vigilanza 
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 
Illuminazione pubblica 

 
- gli importi previsti, distinti per missioni e programmi, all’interno dello schema di Bilancio di 

Previsione 2017, individuano la spesa presunta che l’Amministrazione Comunale intende 
finanziare anche attraverso il gettito della TASI; 



- le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, in base al quale la loro 
sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31.12.2013, 
ossia il 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. 

 
Ritenuto, per i motivi espressi in narrativa, modificare, con decorrenza 01.01.2017 e per l’anno 
2017, le aliquote da applicare al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). 
 
Preso atto degli allegati: 
 
- pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Finanziaria, 

ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
-  parere favorevole di conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, 

espresso dal Segretario Comunale, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 10.02.2017. 
 
Preso atto, altresì, del parere favorevole del Revisore Unico del Conto, cosi come previsto dall’art. 
239, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti. 
 
Visti: 
 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
- la vigente normativa in materia. 
 
Con voti n. 9 a favore e n. 4 contrari (Bartesaghi Alberto, Anzani Alessandro, Riboldi Angelo e 
Riva Ottavio) espressi in forma palese per alzata di mano dai 13 componenti del Consiglio 
Comunale presenti al momento della votazione su n. 13 assegnati ed in carica (dopo l’appello di 
inizio seduta è entrato il Consigliere Comunale, Anzani Alessandro, portando a 13 il numero dei 
presenti in aula), 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di prendere atto della relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Personale e del 

Responsabile Area Contabile in data 14.03.2017 e di quanto indicato in premessa; 



 
2. di modificare, con decorrenza 01.01.2017 e per l’anno 2017, le aliquote da applicare al 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) , come indicate nella seguente tabella: 
 
 TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 

(‰) 
Aliquote 

(in lettere) 
1 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
1,0 1,0 per mille 

2 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7* 
 

1,9 1,9 per mille 

 
*La Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), all’art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 
01.01.2016, l’esclusione della TASI delle abitazioni principali fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 

3. di dare atto che: 
 
- il gettito TASI, stimato per l’esercizio 2017 in €. 10.375,00, concorrerà alla copertura, 

anche solo parziale, dei seguenti servizi indivisibili: 
 
Pubblica sicurezza e vigilanza 
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 
Illuminazione pubblica 

 
- le aliquote di cui al punto 2. rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della 

Legge n. 147/2013; 
 

- le aliquote fissate con la presente deliberazione, decorrono dal 1° gennaio 2017 secondo 
quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006; 
 

4. di demandare al Responsabile Area Finanziaria/Funzionario Responsabile I.U.C. tutti gli atti 
connessi e conseguenti l’adozione della presente deliberazione, compresi gli adempimenti 
necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
5. di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per 

alzata di mano dai 13 Componenti del Consiglio Comunale presenti al momento della votazione 
su n. 13 assegnati ed in carica, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di dare tempestiva comunicazione ai 
contribuenti al fine di eseguire i relativi versamenti. 

 



 
Fatto, letto e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
APE GIORGIO MESSINA IGOR 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14-04-
2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 14-04-2017 
 

 Il Segretario Comunale 
 MESSINA IGOR 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-05-2017 decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 Il Segretario Comunale 
 MESSINA IGOR 



COMUNE  DI  INVERIGO  
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO 

Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19  DEL 29-0 3-2017  
 
AREA CONTABILE 
 

 
AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDE 

 
 

Parere ex art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
 

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di 
CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 
 

 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI ( TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2017 . 

 
 

E S P R I M E 
 
 

Parere Favorevole sotto il profilo della Regolarità tecnica. 
 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
        F.to Dr.  Pasquale Turano 
 



COMUNE  DI  INVERIGO  
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO 

Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19  DEL 29-0 3-2017  
 

 
AREA CONTABILE 
 
 
 

AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDE 
 
 

Parere ex art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
 

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di 
CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 

 
 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI ( TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2017 . 

 
 

E S P R I M E 
 
 

Parere Favorevole sotto il profilo della Regolarità contabile. 
 

 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
            F.to Dr.  Pasquale Turano 
 



COMUNE  DI  INVERIGO  
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO 

Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19  DEL 29-0 3-2017  
 

 
 
Oggetto:  Parere  Segretario  comunale. 
 
 
Il sottoscritto  Dr. Igor Messina  nella sua qualità  di  Segretario comunale; 
 
Vista il Decreto Sindacale n. 2 in data 10.02.2017 che prevede l’espressione del parere di 
conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, su tutti gli atti 
degli organi collegiali, da parte del Segretario comunale; 
 
Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di CONSIGLIO 
COMUNALE avente per oggetto: 

 
 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI ( TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2017 . 

 
 

Esaminata la stessa sotto il profilo giuridico - amministrativo di rispondenza e conformità alle 
Leggi, Statuto e Regolamenti vigenti; 

 
Visto l’art. 12, punto 5, lett. a), del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi adottato con atto di Giunta comunale n. 84 in data 02.04.1998 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
E S P R I M E 

 
 

favorevole parere di conformità alle Leggi, Statuto e Regolamenti vigenti in ordine alla suindicata 
proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 
 
 
 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr.  Igor Messina 
 


