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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria 

seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI IMU - TASI - ICP E 

PUBBLICHE AFFISSIONI - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017 (ART. 1 COMMA 26 L. 28

DICEMBRE 2015, N. 208)

L'anno 2017, addì  31  del mese di  Marzo  alle ore 21.00, nella  Sala delle Adunanze Consiliari presso il Palazzo

Comunale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  il  Consiglio

Comunale sotto la presidenza del Presidente CC Cataldo Davide, a seguito di convocazione in data 24/03/1217

prot.n. 8286.

Intervengono i signori:
N. Ordine Nominativo Presente

1 Pellicini Andrea SI

2 Frulli Laura SI

3 Casali Alessandro SI

4 Franzetti Caterina SI

5 Castelli Piermarcello NO

6 Miglio Alessandra SI

7 Ronchi Simona SI

8 Ballinari Giovanna NO

9 Baldioli Alberto SI

10 Palmieri Antonio SI

11 Cataldo Davide SI

12 Rossi Marco SI

13 Compagnoni Franco Domenico SI

14 Nogara Enrica SI

15 Petrotta Giovanni SI

16 Taldone Giuseppe SI

17 Agostinelli Pietro SI

Pertanto, presenti n. 15, assenti n. 2.

Partecipa l'Assessore non Consigliere SGARBI DARIO.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative Il Segretario Generale  Dipasquale

Antonio.

Il  Presidente,  riconosciuta la  legalità  dell'adunanza,  dichiara  aperta la  seduta ed invita  il  Consiglio  a  trattare

l'argomento di cui in oggetto.

        



SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA CITTA

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI IMU - TASI - ICP E 
PUBBLICHE AFFISSIONI - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017 (ART. 1 
COMMA 26 L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)

I L    C O N S I G L I O   C O M U N A L E

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 22/04/2016 che:

- confermava per l'anno 2016 le aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali IMU - TASI - ICP e pubbliche

affissioni - Addizionale comunale all'IRPEF nelle medesime misure vigenti nel 2015 e più precisamente:

Imposta municipale propria (IMU)

6,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze con una detrazione d’imposta pari

a euro 200,00=; 

10,20 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili imponibili ai fini IMU non rientranti nelle precedenti

fattispecie;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

3,3 per mille per l'abitazione principale e assimilate e relative pertinenze con una detrazione di imposta

pari a euro 90,00 per ogni abitazione o assimilata e una detrazione d’imposta pari a euro 50,00 per ogni

figlio convivente che non abbia compiuto, nell'anno d'imposta di riferimento, i 26 anni di età.

0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili ai fini TASI

Addizionale comunale all’Irpef

7,50 per mille con soglia di esenzione per redditi complessivi annui inferiori a euro 15.000,00=

Imposta sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni 

tariffe dettagliate nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- dava atto che gli immobili destinati dal proprietario ad abitazione principale classati nelle categorie

catastali A ad eccezione delle categorie A1, A8, A9 nonché le relative pertinenze (limitatamente per gli

immobili classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso

abitativo, come previsto dall’articolo 7 del regolamento IMU vigente) sono esenti ex lege sia dall’IMU sia

dalla TASI in virtù di quanto previsto in materia dalla Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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.”;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) come modificato

dalla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) dispone che al fine di contenere il livello complessivo della

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e'

sospesa 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 e che tale sospensione non si applica alla tassa sui

rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO per tutto quanto premesso opportuno confermare le aliquote e le tariffe dei tributi e delle

addizionali comunali nelle misure vigenti nell’anno 2016 come richiamate sinteticamente al primo



paragrafo del presente atto, dando atto che assicurano i seguenti gettiti presunti inseriti nel bilancio di

previsione 2017-2019 che garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;

Imposta municipale propria (IMU)*   € 3.475.000,00=

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)   €       0,00=

Addizionale comunale all’Irpef   €    880.000,00=

Imposta sulla pubblicità (ICP)   €      95.000,00=

Diritto sulle pubbliche affissioni   €      27.000,00=
* importo al netto della contribuzione del Comune di Luino al fondo di solidarietà comunale come comunicato dal Ministero

dell'interno al fine della redazione della bozza di bilancio 2017-2019

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 304 del

30 dicembre 2016, il quale dispone all'articolo 5, comma 11, la proroga al 31 marzo 2017 del termine per

l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente

espressi:

• dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;  

• dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere del revisore unico dei conti ai sensi

dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 267/2000 non avendo contenuto regolamentare;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione dell'Ass. Sgarbi, il quale riferisce che non saranno effettuati aumenti;

Il Consigliere Petrotta auspica una revisione dell'addizionale IRPEF per le fasce meno abbienti;

Il Capogruppo Agostinelli sostiene che le tasse potrebbero essere diminuite, così come dichiarato dal

Sindaco nel 2014;

Il Sindaco riferisce che l'Ass. Sgarbi aveva predisposto un piano di riduzione della aliquota IRPEF, ma sono

più che raddoppiati gli importi previsti a bilancio per le rette dovute per il collocamento di minori presso

strutture adeguate, a seguito di decreto del Tribunale dei Minori;

CON voti 10 favorevoli, 4 contrari (Consiglieri Compagnoni, Nogara, Petrotta ed Agostinelli) ed 1 astenuto

(Consigliere Taldone), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE per l'anno 2017 le aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali IMU - TASI - ICP e

pubbliche affissioni - Addizionale comunale all'IRPEF nelle medesime misure vigenti nel 2016 e più

precisamente:

Imposta municipale propria (IMU)

6,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze con una detrazione d’imposta pari

a euro 200,00=; 

10,20 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili imponibili ai fini IMU non rientranti nelle precedenti

fattispecie;

Addizionale comunale all’Irpef

7,50 per mille con soglia di esenzione per redditi complessivi annui inferiori a euro 15.000,00=

Imposta sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni 

tariffe dettagliate nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2) DI DARE ATTO che gli immobili destinati dal proprietario ad abitazione principale classati nelle categorie

catastali A ad eccezione delle categorie A1, A8, A9 nonché le relative pertinenze (limitatamente per gli

immobili classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso

abitativo, come previsto dall’articolo 7 del regolamento IMU vigente) sono esenti ex lege sia dall’IMU sia

dalla TASI in virtù di quanto previsto in materia dalla Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015);



3) DI PRENDERE ATTO che i gettiti relativi ai tributi comunali di cui all’oggetto, in virtù delle aliquote e

tariffe stabilite dal presente atto e in considerazione delle modifiche normative intervenute nel campo ad

opera della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) si articolano come segue:

Imposta municipale propria (IMU)*           €  3.475.000,00=

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)            €                0,00=        

Addizionale comunale all’Irpef                  €       880.000,00=

Imposta sulla pubblicità (ICP)                    €          95.000,00=

Diritto sulle pubbliche affissioni               €          27.000,00=
* importo al netto della contribuzione del Comune di Luino al fondo di solidarietà comunale come comunicato dal Ministero

dell'interno al fine della redazione della bozza di bilancio 2016-2018

4) DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante

inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale e che tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti

adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs.

15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L.

22/12/2011, n. 214;

6) DI DISPORRE altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 



IL Presidente CC IL Segretario Generale

Cataldo Davide Dipasquale Antonio



Comune di Luino

Pareri
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CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI IMU - TASI - ICP E
PUBBLICHE AFFISSIONI - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017 (ART. 1
COMMA 26 L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)

2017

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/03/2017

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Annett Koerlin

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/03/2017Data

Parere Favorevole

Annett Koerlin

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATALDO DAVIDE;1;738557
DIPASQUALE ANTONIO;2;3009785


