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_COPIA_ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  5   del  20-02-2017 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) - ANNO 2017 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 

è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

 

Sono presenti i Signori:  

 

MERONI RINALDO P MERLINI DOMENICA P 

SALA MARIOLINA P SOLDANO NOEMI A 

FRIGERIO MARCO P RIVA GIOVANNI P 

COSSALTER ANTONIO P MOSCONI ANDREA P 

CIOLFI STEFANO P FUMAGALLI MASSIMO P 

CICERI GIULIO ANGELO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 

 

 

Assiste all’adunanza il il Segretario Comunale Signor DOTT. LEONARDO VICARI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MERONI RINALDO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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PROPOSTA DELIBERA 
Area economico finanziaria 
 

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.  
 
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. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato nominato funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il Dott.Civelli Mauro, 
responsabile altresì dell'area economico finanziaria; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 09/09/2014, esecutiva ai sensi di legge con la quale 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), modificato con 
propria delibera n. 12 del 27/04/2015, anch’essa esecutiva ai sensi di legge; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
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decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
 
Vista  la legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ed in particolar modo 
il comma 14 lettera a) e b) dell’art.1 ha stabilito l’esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9; 
 
VISTA  la legge n.232 del 11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017) che ha confermato tale provvedimento; 
 
DATO ATTO che il D.L. 30/12/2016 n.224, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 (Cd. 
“Milleproroghe”), ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017; 
 
 
 
Con voti 
 
 

 

 

D E L I B E R A 
 

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

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

indivisibili) anno 2017 : 
 
 
 
ALIQUOTA DI BASE  

1 (UNO) per mille 
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (come definite e dichiarate ai fini 
IMU) 
    2,0 (due) per mille 

 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

1 (UNO) per mille 
 

ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARI E LORO PERTINENZE APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE 
EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI 
ASSEGNATARI, IVI RESIDENTI E DIMORANTI 
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2,0 (due) per mille 
 

ALIQUOTA ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ALER, AZIENDA 
LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (EX IACP) A CONDIZIONE CHE SIANO 
REGOLARMENTE ASSEGNATI A SOGGETTI IVI RESIDENTI E DIMORANTI 
2,0 (due) per mille 

 
 

ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA 
ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 
SANITARI, A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON 
RISULTI LOCATA 
2,0 (due) per mille 

 
 
3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 14, lettera d) della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di 
stabilità 2016) nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, l'occupante è esentato dal versamento della TASI se da questi è destinata ad abitazione principale;   
 
4) Di dare atto che il valore delle aree edificabili è quello stabilito in base all’art.14 comma 6 del Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte : 
 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di  riferimento : 

- pubblica sicurezza e vigilanza        
Euro  13.000,00 
- servizi di manutenzione stradale 
Euro 15.000,00 
- servizio del verde pubblico 
Euro 17.000,00 
- servizio dell'illuminazione pubblica 
Euro 55.000,00 

    TOTALE Euro 100.000,00 
 
6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 
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7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 09 settembre 2014, modificato con 
propria delibera n. 12 del 27/04/2015, anch’essa esecutiva ai sensi di legge; 
 
 
 8) di trasmettere il dispositivo della presente delibera, 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 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione che si intende qui integralmente riportata anche se non 
materialmente trascritta ; 
 
Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno precisando che trattasi di una conferma dell’aliquota 
dell’imposta sui servizi indivisibili dando lettura della proposta. 
 
Il Consigliere di minoranza Mosconi Andrea chiede spiegazioni in merito  ai criteri e alle scelte  effettuate: su 
quali servizi e in che quantità sono coperti dalla TASI. 
 
Il Sindaco coadiuvato dal Dr. Civelli Mauro – Responsabile dell’area presente in aula – risponde che si tratta 
di una percentuale del costo dei servizi, stabiliti dalla legge istitutiva della tasi,  che oscilla tra il 60 ed il 70% 
coperti dal tributo indivisibile  
 
Il Consigliere di Minoranza Mosconi Andrea interviene dando atto che il proprio gruppo esprimerà voto di 
astensione. Precisa altresì che ben venga che la situazione non sia peggiorata sono l’aspetto della pressione 
fiscale, con l’auspicio che questo non sia un alibi per l’immobilismo dell’attuale Amministrazione 
 
Il Sindaco risponde precisando di non condividere l’affermazione relativa all’immobilismo in quanto anche 
quest’anno il fondo di solidarietà del Comune è stato ridotto di ulteriori €18.000=  che si sommano alle 
riduzioni dei precedenti anni con l’obbligo di sottostare   alle regole del pareggio di bilancio. Di conseguenza 
l’azione amministrativa risulta essere condizionata negativamente 
 
 
RISCONTRATA la propria competenza in merito ai sensi del  D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo 267/2000, dal 
responsabile del servizio interessato, riportati nei fogli allegati alla presente deliberazione; 
 
Con voti  7 favorevoli, 3 astenuti (Riva, Mosconi, Fumagalli), zero contrari 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione inerente “DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017” 

 
IL SINDACO 
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considerata l'urgenza che riveste l'adozione del presente atto, propone al Consiglio Comunale di dichiararlo 
immediatamente esecutivo onde consentire l’idonea pubblicità al presente provvedimento 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti  7 favorevoli, 3 astenuti (Riva, Mosconi, Fumagalli), zero contrari 
 

 
DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 c. 
4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
AVVERTE  
che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro  il termine di sessanta giorni dalla data del 

presente atto 
- Oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971 
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Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 

 F.to MERONI RINALDO 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. LEONARDO VICARI 

 

 

 

  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

[ X ] In data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale sezione albo pretorio on-line, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art. 124 c. 1) -  (Legge 18.06.2009 n. 69 – art. 32 comma 1) 

 

Anzano del Parco, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. LEONARDO VICARI 

 

 

 

  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e s.m.i.) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

□ ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto dichiarata immediatamente esecutiva 

□ ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto trascorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione. 

 

Anzano del Parco, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. LEONARDO VICARI 

 

 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Anzano del Parco, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. LEONARDO VICARI 

 

================================================================================== 


