
 

 

COMUNE DI ANZANO DEL PARCO 
(Provincia di Como) 

C.A.P. 22040 – Tel. 031/630030 FAX 031/632131 

E-MAIL info@comune.anzano.co.it 
 

 

_COPIA_ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  23   del  26-06-2017 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) - ANNO 2017  PROVVEDIMENTI 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di giugno 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 Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

 

Sono presenti i Signori:  

 

MERONI RINALDO P MERLINI DOMENICA P 

SALA MARIOLINA A SOLDANO NOEMI P 

FRIGERIO MARCO P RIVA GIOVANNI P 

COSSALTER ANTONIO P MOSCONI ANDREA P 

CIOLFI STEFANO P FUMAGALLI MASSIMO A 

CICERI GIULIO ANGELO P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 

 

 

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 DI DELIBERAZIONE 
Area Economico finanziaria 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria delibera n.05 del 20 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 
state determinate le aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017 e che 
tale delibera è stata regolarmente trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze entro i termini e le 
modalità di legge; 
 
CONSIDERATO che: 
l’art.1 comma 14 lettera a) e b) della Legge di Stabilità 2016 n.208/2015 esenta le unità immobiliari e le loro 
pertinenze alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 
ivi residenti e dimoranti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
successivamente nessuna legge approvata e nessun decreto convertito in legge ha modificato tale 
situazione di esenzione; 
 
VISTA l’allegata relazione in merito del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria, Dott.Mauro Civelli, 
nonchè Funzionario IUC che si allega in copia alla presente delibera formandone parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO di conseguenza opportuno in regime di autotutela, onde evitare fraintendimenti fra i contribuenti 
interessati, annullare parzialmente e di conseguenza rettificare la propria delibera n.05 del 20 febbraio 2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote per l’applicazione della TASI 
(Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017 eliminando la voce riferita alle unità immobiliari e le loro pertinenze 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti; 
 
DATO ATTO altresì che questa rettifica in autotutela non inficia la decorrenza del 1° gennaio 2017 delle altre 
aliquote determinate con la predetta delibera e che il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito per le 
vie brevi, ha confermato tale situazione, dando le opportune indicazioni ai fini procedurali per l’adozione del 
presente provvedimento;      
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con 
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
Con voti 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) Di annullare, in regime di autotutela, parzialmente e di conseguenza rettificare la propria delibera n.05   

del 20 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote per 
l’applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017 eliminando la voce riferita  alle 
unità immobiliari e le loro pertinenze alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti; 
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3) Di confermare e ribadire di conseguenza le aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2017, già approvate con la propria delibera n.05 del 20 febbraio 2017, esecutiva ai 
sensi di legge, e che qui di seguito si riproducono fedelmente: 
 

 
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 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 : 
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- 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 ; 
  
 
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 

ESAMINATA  la  proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata anche se 
non materialmente trascritta; 
 
Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno ed invita il dr. Civelli Mauro presente in aula – 
responsabile dell’area finanziaria – ad  illustrare le motivazioni tecniche dell’adozione del provvedimento. 
 

Sospensione del Consiglio alle ore 21.15 
 
Ripresa dei lavori del Consiglio alle ore 21.20 
 
RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 

VISTA  l’allegata relazione in merito del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria, Dott.Mauro Civelli, 
nonchè Funzionario IUC che si allega in copia alla presente delibera formandone parte integrante e 
sostanziale; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica  e contabile 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  favorevoli 7 contrari zero  astenuti 2 (Riva, Mosconi) 
 

DELIBERA 
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1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione inerente “Determinazione Aliquote Tasi – 
tributo servizi indivisibili – anno 2017 Provvedimenti” 
 

IL SINDACO 
considerata l'urgenza che riveste l'adozione del presente atto al fine di provvedere al tempestivo inoltro al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per via telematica, propone al Consiglio Comunale di dichiararlo 
immediatamente esecutivo  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti  favorevoli 7 contrari zero  astenuti 2 (Riva, Mosconi) 
 

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 

 

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


