
 

C O M U N E  D I  G E R A  L A R I O  

Provincia di Como 
  

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 4 del Reg. Deliberaz. 

 

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TASI (tributo servizi indivisibili) 

- Determinazione delle aliquote e detrazioni anno 2016 

 

L'anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 14:15, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Risultano: 

 

DEL RE VINCENZO P PAGGI LUCA A 

RIZZI PAOLA P BARAGLIA MARINA P 

BELLINI PIERLUIGI P BARUFFALDI LORENZO A 

BUZZI FRANZOSO SIMONE P   

 

Presenti n.    5 assenti n.    2 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

DEL RE  VINCENZO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 

giorno 
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Proposta di deliberazione n.  4  

 GIUNTA COMUNALE   CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 

Oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – componente TASI (Tributi servizi 

indivisibili)  – Determinazione aliquote e detrazioni  anno 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Sottopone all’esame e all’approvazione di codesto spett.le Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente 
per oggetto: “I.U.C. (Imposta Comunale) – componente TASI (Tributi servizi indivisibili)  – 
Determinazione aliquote e detrazioni  anno 2016” 

 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 
di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:  

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone 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, 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

 

Considerato che la disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi 
da 669 a 679, nonché nei commi da 681 a 691 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 

“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”; 

Dato atto che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito 
regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 
679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della 
legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 
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«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari  ad  esse  equiparate  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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o  inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 

 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 
al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è 
ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 
0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 
stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»; 
 

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla 
maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), 
recita: 
«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del 
presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»; 

 

Vista la precedente deliberazione del  Consiglio comunale n. 10 del 30.07.2015 con la quale l’Ente 
ha provveduto a fissare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni TASI; 
 

Richiamato il D.M. 01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2015, n. 55, ai 
sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 
aprile 2016; 

 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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.»; 
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Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 

Visto che dall’anno 2016, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 208/2015, non è 
dovuta la TASI per l’abitazione principale (escluse quelle classificate in categoria A1, A8 e A9) e 

relative pertinenze una per ciascuna categoria (C6, C7, C2).  

Visto il prospetto dei costi dei servizi indivisibili per l’anno 2016 così quantificati: 

 

Spese illuminazione pubblica €   72.100,00 

Spese manutenzione verde pubblico €   48.400,00 

Spese manutenzione strade ( escluse spese 
finanziate con proventi violazioni Codice Strada e 
con fondo sviluppo investimenti) 

€    8.750,00 

Quota parte spesa pubblica sicurezza e vigilanza €    3.000.00 

totale € 132.250,00 

 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. 
c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126, per il quale: 
 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio]; 
 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a 
tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, 
comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

Dato  atto  altresì che  in  materia di  IMU  il  medesimo comma 13 -bis  dispone che  
l’efficacia delle deliberazioni  di   approvazione  delle   aliquote,  nonché  dei   regolamenti,  
decorre  dalla   data   di pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito  informatico,  mentre  
per  la  TASI  e  la  TARI  tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 
del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del 
D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di 
efficacia dell’atto; 
 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle  modalità di  
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – 
Componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili); 

Richiamato il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000; 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 

7 del D.Lgs. 267/2000; 
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con 

Decreto Legislativo n.  267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del 

Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 

174/2012;  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1.   Di confermare per l’anno 2016 le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

 

Tipologia Aliquota 

(per mille) 
Abitazione principale e pertinenze 

 

    0,0   

 

     0,0 

 

Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze   1,0 

Fabbricati diversi da abitazione principale per tutte le categorie di immobili       1,0 

Immobili locati       1,0 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

       0,0 

Aree fabbricabili        1,0 

 

 

2. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2016, per costituirne allegato ai 
sensi dell’art. 172, lett.e) del D.Lgs. 267/2000; 

3.  di dare atto che dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della 
legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015; 

4.   di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta 
si rimanda al vigente regolamento in materia; 

5.  di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, 
della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel  sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine 
perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/00. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to Rossini Paola 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 4 del Responsabile del Servizio Finanziario ad 
oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TASI (Tributo servizi indivisibili) – 
Determinazione aliquote e detrazioni anno 2016“ 
 

Udita la relazione introduttiva del Sindaco 
 
Dopo breve discussione 
 
Con voti n. 4 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Baraglia) espressi nei modi e forme di legge 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione n. 4  del Responsabile del Servizio 
Finanziario ad oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2016 
  

 

Successivamente  con voti n. 4 favorevoli n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Baraglia) 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30-04-2016 - COMUNE DI GERA LARIO 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.4 del 30-04-2016 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 
 

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TASI (tributo 

servizi indivisibili) - Determinazione delle aliquote e detrazioni 

anno 2016 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - AMM.VA 
 

 

 
Lì, 30-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ROSSINI  PAOLA 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 
Lì, 30-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ROSSINI  PAOLA 
 
 
_______________________________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL RE  VINCENZO F.to LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO 

______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la 

pubblicazione nel sito informatico istituzionale www.comune.geralario.co.it per quindici giorni 

consecutivi a partire dal ____11-05-2016____ 

 

Gera Lario, lì   ____11-05-2016____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO 

______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso ammnistrativo. 

Gera Lario, lì  ____11-05-2016____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO 

______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____30-04-2016____ 

[  ] decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000) 

[X] perché immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

Gera Lario, lì   ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO 

http://www.comune.geralario.co.it/

