
Copia 

 

 
COMUNE DI LURAGO MARINONE 

Provincia di Como 
 

Codice Istat 13137 – Codice Catastale E750 
 

 
Proposta nr. 33  del 29-11-2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 37  del 06-12-2016 

 
 
OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2017. - 

 
 
 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  sei del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sede comunale. Previa notifica 
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  in Prima 
convocazione in seduta . 
 
 
Risultano: 
 

Berlusconi Luigi P Stabile Vita Maria P 

Pagani Simone P Tombolato Luca P 

Pagani Giuseppe P Vesco Alessandro P 

Uboldi Ornella P Lazzari Teresa P 

Canavesi Gianpaolo P Scotton Martina, Silvia P 

Piazza Livio P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 

 
 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 Il Segretario 
Comunale, dott.ssa Assunta TORRE 
 
 
Il Signor Berlusconi Luigi Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Proposta nr. 33  del 29-11-2016 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06-12-2016 
 
OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2017. - 

 

L’Assessore al Bilancio illustra l’argomento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 UDITA la relazione dell’Assessore; 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 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; 

PRESO atto 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; 

TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla 
collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- 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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 25-07-2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento TASI”, in vigore dal 1° gennaio 2014; 

VISTE altresì: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 25-07-2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata  TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) per l’anno 2014; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 30-12-2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata  TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) per l’anno 2015; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40 del 21-12-2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata  TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) per l’anno 2016; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 29-04-2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata ri-determinata  TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) per l’anno 2016; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge 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 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

 PRESO ATTO dei chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Legislazione tributaria e 
Federalismo Fiscale;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA la proposta di deliberazione agli atti; 

 VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 
1 dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 
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 CON VOTI unanimi favorevoli,  espressi nelle forme di legge essendo 11 (undici) i consiglieri presenti e  votanti; 

D  E  L  I  B  E  R  A  

1. di confermare la propria deliberazione n. 4 del 29-04-2016, fissando per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili): 

 ESENTE – (comma 14, lettere a) e b) della Legge n. 208/2015) abitazione principale e assimilate per legge (escluse le 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

 ALIQUOTA 2,0‰ (due per mille) per le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non esentate per legge 
confermando l’aliquota vigente nell’anno 2015; 

 ALIQUOTA 0 ‰ (zero  per mille)  – abitazione concessa in comodato uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
(escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) qualora rispettino le condizioni ed i requisiti previsti 
all’articolo 1 – comma 10 – lettera b) – della Legge n. 208/2015; 

 ALIQUOTA 2,5‰ (due virgola cinque per mille) sui fabbricati “merce”, confermando l’aliquota vigente nell’anno 2015; 

 ALIQUOTA 0,1‰ (zero virgola uno per mille) sui fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura,  confermando 
l’aliquota vigente nell’anno 2015; 

 ALIQUOTA 0 ‰ (zero  per mille) immobili diversi da quelli sopra evidenziati, confermando l’aliquota vigente nell’anno 2015; 

 ALIQUOTA 0 ‰ (zero  per mille) aree edificabili,  confermando l’aliquota vigente nell’anno 2015; 
 

2. di inviare la presente deliberazione, come disposto dall’articolo 1 – comma 10 – lettera e) - della Legge n. 208/2015, 
esclusivamente per via telematica, per l’inserimento sul Portale del federalismo fiscale; 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 37  DEL 06-12-2016  
 

COMUNE DI LURAGO MARINONE 
 

PROVINCIA DI COMO 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2017. - 

 
 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla  Regolarita' tecnica si 
esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 
Lurago Marinone, lì 29-11-2016   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 37  DEL 06-12-2016  

 
COMUNE DI LURAGO MARINONE 

 
PROVINCIA DI COMO 

 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2017. - 

 
 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla  Regolarita' contabile si 
esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 
Lurago Marinone, lì 29-11-2016   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Berlusconi Luigi F.to dott.ssa Assunta TORRE 

 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo  Pretorio) di questo Comune 
il giorno: 
 
            22-12-2016           per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Li,           22-12-2016                          
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to dott.ssa Assunta TORRE 

 
_______________________________________________________________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Li,           22-12-2016                          
 

 Il Segretario Comunale 
 dott.ssa Assunta TORRE 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3, D.Lgs. n.267 del 
18.08.2000. 
 
Pubblicata dal ,           22-12-2016             al ,           06-01-2017               senza opposizioni 
 

Li,           07-01-2017                          
 

 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to dott.ssa Assunta TORRE 

 
_______________________________________________________________________ 

 
E’ stata modificata con deliberazione ____ nr. ____ del ________________ 
 
E’ stata ripubblicata dal _________________ al _________________ (regolamenti comunali) 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li,                                                 
 

 Il Segretario Comunale 
 dott.ssa Assunta TORRE 

 


