
CC43.2016_Approvazione aliquote 
TASI e detrazioni_anno 2017 

Il Segretario Comunale Pagina 1 di 6 

 

Comune di Barni (Como) 
 

 

Verbale del 

CONSIGLIO COMUNALE N. 43 
del 23/11/2016 

Seduta ordinaria di 2ª convocazione - Seduta Pubblica 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L’ANNO 2017. 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 19.00 
nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli 
consiglieri nei modi e termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli 

altri luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria 
di 2^ convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

N.NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1   CAPRANI Mauro Sindaco 1

2 CARLINI Luca Consigliere maggioranza 1

3  CURIONI Emilio Consigliere maggioranza 1

4 RAVIZZA Tersilia Consigliere maggioranza 1

5 CURIONI Davide Consigliere maggioranza 1

6 RUSCONI Francesco Consigliere minoranza 1

7 VILLA Giuseppe Consigliere minoranza 1

TOTALI 5 2

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Fabio ACERBONI il quale 
provvede anche alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor Mauro CAPRANI, nella sua qualità di Sindaco, accertata la validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui 
all'oggetto. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L’ANNO 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che: 

- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 
dell’imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le 
abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per 
i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art.52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio 
Comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto 
riguarda la TASI: 

a) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

b) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

- il Consiglio Comunale può determinare le aliquote per il tributo entro il termine fissato 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote TASI ed 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 e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di 
immobili; 

- il Consiglio Comunale può ridurre l’aliquota base, prevista all’1 per mille, fino 
all’azzeramento; 

 

DATO ATTO che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, 
individuati annualmente nella deliberazione di approvazione delle relative aliquote; 
 

EVIDENZIATO che il tributo ha come base imponibile quella prevista per 
l’applicazione dell’Imposta Comunale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;  
 

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 dalla 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 
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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; 
 

RICHIAMATO altresì il D.L. 24.1.2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di 
esenzione IMU” che ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU e dalla Tasi per l’anno 
d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei Comuni del territorio nazionale 
precedentemente determinati con il D.M. 28.11.2014; 
 

VISTO il D.L.  24.1.2014 n. 4 e sulla base dell’Elenco dei Comuni italiani pubblicato 
sul sito internet dell’Istituto Nazionale di statistica (Istat), che tiene conto sia dell’altezza 
indicata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella 
colonna “Comune montano”; 
 

VISTO che nell’elenco Istat di cui sopra l’altitudine del centro per il Comune di Barni 

è di 627 metri e visto che il territorio è definito “montano” e che, di conseguenza, alla luce 
di quanto sopra i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Barni godono 
dell’esenzione IMU dall’anno 2014 e pertanto non sono soggetti al pagamento della Tasi; 
 

VISTO che ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 47/2014, convertito in 
legge n. 80/2014, si prevede che a partire dall’anno 2015 sia considerata adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;  
 

CONSIDERATO che per “servizi indivisibili” si intendono generalmente quelli relativi 
a prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperti da alcun tributo o tariffa, la 
cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la 
specifica ricaduta del beneficio apportato al singolo soggetto;  
 

TENUTO CONTO che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’art. 1 comma 682 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei 
servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi, così 
come risulta dal prospetto allegato alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali;  
 

PRESO ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2017; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TASI” approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 16/07/2014 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2016;  
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TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo;  
 

VISTI i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267; 

 

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A: 

1. di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e riduzioni del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI): 

 

 ALIQUOTA 0 PER MILLE per abitazione principale e altri immobili 

 

- ALIQUOTA MASSIMA per ogni fattispecie prevista, nel caso in cui la sola IMU 

non sia dovuta, nel limiti previsti dal comma 677 e 678 delle Legge 147/2013. 
 
2. di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, così come indicato nell’allegato prospetto che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 

3. di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo 

hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 
 
4. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si 

rimanda alla normativa vigente in materia; 
 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, per il tramite del portale Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201 (L. n. 214/2011) 
e della nota Mef prot. n. 5343/2012 del 6.4.2012; 

 
6. di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del 

TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Letto, confermato e sottoscritto all’originale. 
 

Barni lì, 23 novembre 2016 
 

IL SINDACO 

Mauro CAPRANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Barni, lì 23 novembre 2016 Il Responsabile dell’Area Amministrativa – 

Tributi – Affari Generali 

Daniela GEROSA 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 

favorevole di regolarità contabile della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Barni, lì 23 novembre 2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Alberto CAMMARATA 
 
 
 
 



Regione Lombardia COMUNE DI BARNI Provincia di Como 

 

CC43.2016_Approvazione aliquote 
TASI e detrazioni_anno 2017 

Il Segretario Comunale Pagina 6 di 6 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Messo attesta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto Comunale vigente e 
dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata nell'Albo Pretorio Online il giorno ________________ per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Addì, _____________________ 
 

 IL MESSO COMUNALE 

Daniela GEROSA 

 

N° DI REGISTRO ASSEGNATO ALL’ATTO CARICATO: _________ 

 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli atti d'ufficio; 
 

A T T E S T A 
 
  

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (supplemento 
ordinario n. 162/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000) ed a seguito 
dell’entrata in vigore (8 novembre 2001) della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha aboliti i controlli 
degli Organi Regionali di Controllo sugli atti degli Enti Locali: 
 

 è stata comunicata con lettera n. _________ di prot. in data ______________ ai Capi Gruppo Consiliari, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (art. 125, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
 

 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267); 
 

 è divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267). 
 
 

Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI 
 
 

 



Elenco servizi indivisibili e relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta per l'anno 2017

Servizio indivisibile Titolo Funzione Servizio Intervento
Totale spese sostenute nel 2015 

(per cassa)

Servizio manutenzione strade 1 8 1 3 € 17.215,73

Acquisto di beni per viabilità, 

circolaz.stradale e servizi connessi
1 8 1 2 € 2.921,88

Pubblica illuminazione stradale 1 8 2 3 € 21.717,42

€ 41.855,03

CC43.2016_Aliquote e detrazioni TASI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 23/11/2016

COMUNE DI BARNI
Provincia di Como


