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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia
N. 18/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 04-05-2017

L'anno  duemiladiciassette addì  quattro del mese di maggio alle ore 18:00, nella

sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Lironi Daniele

Mazza Ivano A

P

Presenti…:    7
Assenti….:    4

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cavadini  Paola.

Il Signor Lironi Arch. Daniele, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

Bianchi Carolina P

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

MODIFICA DA APPORTARE ALLE ALIQUOTE TASI
APPROVATE CON DELIBERAZIONE N. 4 DEL
22.02.2017

OGGETTO:



” Per l'integrale discussione si rinvia al file audio  contenente  l’intera registrazione della seduta
consiliare  del 04/05/2017  depositata agli atti  ed integralmente trascritta “

alle ore 18.57  esce il Consigliere Barbara Vaccarella i presenti sono sette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 22.02.2017, con la quale si stabilivano le aliquote TASI
per l’annualità 2017;

Rilevato che nel testo approvato rimaneva un refuso relativo alle aliquote di alcune particolari
casistiche, e precisamente:

2,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi
residenti;
2,5 per mille per i  fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dalle vigenti disposizioni;

Dato atto pertanto che a decorrere dall’anno 2016 sono quindi esenti dalla TASI, a meno che non si
tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le seguenti fattispecie:

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorioa)
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso;
le unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adb)
abitazione principale  e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitario soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
i fabbricati civili abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministeroc)
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,d)
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàe)
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del DLgs
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per uil quale
non sono richiesta le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente
ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;



Con votazione espressa  dai presenti nei modi e nelle  forme di legge che ha dato il seguente risultato:

Presenti:      n.  7
Votanti:   n.  7
Favorevoli:  n.  7
Contrari:  n.  0
Astenuti: .n   0

D E L I B E R A

Di modificare le aliquote TASI, a seguito di refuso, per le sole categorie sotto elencate e di1)
confermare tutte le altre aliquote definite con la propria precedente deliberazione n. 04 del
22.02.2017:

0,0 per mille per le seguenti fattispecie:
 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorioa)
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso;
le unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adb)
abitazione principale  e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitario soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
i fabbricati civili abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministeroc)
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,d)
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàe)
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del DLgs
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per uil quale
non sono richiesta le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,2)
la presente deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, indicando che si tratta di modifica in quanto il regolamento
risulta già aessere pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa;

Indi, con  successiva  votazione espressa  dai presenti , nei modi e nelle forme di legge e con il
seguente risultato:

Presenti:      n. 7
Votanti:   n. 7
Favorevoli:  n. 7
Contrari:  n. 0
Astenuti: .n  0



DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/00.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



F.to Della Torre  Claudio

OGGETTO:

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

MODIFICA DA APPORTARE ALLE ALIQUOTE TASI
APPROVATE CON DELIBERAZIONE N. 4 DEL
22.02.2017

Lì, 28-04-2017 Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

F.to Della Torre  Claudio
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Lì, 28-04-2017 Il Responsabile del Servizio

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.18 del 04-05-2017

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 – COMMA 1 – E DELL’ART. 147-bis 

DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Lironi Arch. Daniele F.to Cavadini  Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______01-06-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______01-06-2017_______

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Capiaghi  Simona

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______01-06-2017_______

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Capiaghi  Simona

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______04-05-2017_______

Lì, _______04-05-2017_______

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cavadini  Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.




