
Comune di Bodio Lomnago
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 5 DEL 28-03-2017
 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE

ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI - ANNO 2017.
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 20:40, presso la SALA CONSILIARE,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PAOLELLI ELEONORA X   CERVINI BARBARA X

PALMIERI BRUNO X   LUINI GIAN LUCA X

D'ANDREA MARCO X   RINALDI LIBORIO X

SASSI GIORGIO X   DAVERIO ANGELA X

GOMIERO ARTURO X   BIELLI PAOLA X

GOGNI PAOLO X        

             

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. FRANCESCO DE PAOLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI -  ANNO 2017.

 
Illustra l'argomento il Sindaco, anche in questo caso vengono confermate le aliquote dello scorso anno;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Premesso che, con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:
 

-           uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-           l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

 
Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 

IMU: (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

 
TASI: (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

 
TARI: (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 
Visto il DL n. 244/2016 di differimento al 31/03/2017 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2017 degli enti locali, ai sensi dell’art.151 – comma 1 – del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvata con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 
Vista la Legge di stabilità 2017 (L.232/20016) che dispone il blocco degli aumenti di tributi ed
addizionali e delle aliquote delle imposte rispetto a quelle in vigore nel 2015;
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n.7 del 30/04/2016 con la quale è stato modificato il
Regolamento IUC;
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 30/04/2016  con la quale sono state determinate
le Aliquote e Detrazioni TASI 2016;
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
 
Visto il parere di conformità all’ordinamento vigente espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art.97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 

1)      di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
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provvedimento ;
 

2)      di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) per l’anno 2017:

 
-         ALIQUOTA  2,00 per mille

(per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e
dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), così come definite
dalla legge 208/2015.
 

-         ALIQUOTA 1,00 per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili;
 

3)      Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte :
 

Servizio Importo previsto 2016 (€)

Illuminazione pubblica 81.500
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 23.000
Verde pubblico 56.000
Rimozione neve 20.000
TOTALE 180.500 

 
4)      di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017.

 
5)     di dare atto che l’entrata prevista dall’applicazione delle presenti aliquote iscritta nel bilancio
di previsione 2016 è pari a euro 90.000.
 
6)      di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI
si rimanda al Regolamento IUC.

 
7)      di dare atto che, dal 2016, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Di seguito,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista l’urgenza di provvedere in merito, previa separata votazione avente il seguente esito:
Voti favorevoli dieci, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri
Comunali presenti,
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DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

 
PARERE DI CONFORMITA’

 
Ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è
conforme all’ordinamento vigente. 
 

Il Segretario
Dott. FRANCESCO DE PAOLO
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Deliberazione n. 5 del 28-03-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI  Dott. FRANCESCO DE PAOLO

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
Dott. FRANCESCO DE PAOLO
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