
                             COMUNE DI BESOZZO                              COPIA       
                                  Provincia di Varese 
 
 

  
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  3   del  18-01-17  
 

 
 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -COMPONENTE  TASI  : 
TASSA SERVIZI INDIVIDUALI DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017 

 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di gennaio alle ore 19:30, presso 
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge in 
sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed  in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
 
 

DEL TORCHIO RICCARDO P ALLEGRETTI MASSIMILIANO A 
PEDRONI TIZIANO P POGGIONI ELISA A 
COGHETTO GIANLUCA P BRUNELLA FAUSTO EMILIO P 
PEDRONI GIAN CELESTE P BORDIGA PAOLA MARIA P 
BELLORINI ENRICA P BEVERINA FABIO P 
JELMINI ALBERTO P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
E’ presente l’assessore esterno rag. Bonati Michele. 
 
 
Il Sindaco Dott. DEL TORCHIO RICCARDO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.    
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa STELLATO MARISA. 
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -COMPONENTE  TASI  : 
TASSA SERVIZI INDIVIDUALI DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017 
 

 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
 

art. 49 , D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 

 
 
 
 
 
 
PARERE:     IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA      
 
 

 
Il Responsabile del servizio interessato 

 
F.to          BANFI ANTONELLA 

 
 
 
 
 
 
 
PARERE:      IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

 
F.to      BANFI ANTONELLA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
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; 

 
Di individuare  i servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi 
come da seguente elenco dettagliato: 

Viabilità e Infrastrutture Stradali (Missione 10 – Programma 
5) €    259.780,00.=  

Servizi Cimiteriali (Missione 12 – Programma 9) €      64.596,00.=  
Servizi Socio-Assistenziali (Missione 12 – Programma 5) €    186.801,00.=  
Servizi Socio-Assistenziali (Missione 12 – Programma 7) €    144.615.00.=  
  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 25 luglio 2014, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.)”, in vigore dal 1° gennaio 2014, successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 22 luglio 2015; 
 
Viste altresì: 
 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 18 febbraio 2016, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale sono state determinate le seguenti aliquote per l’applicazione della 
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componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 2016: 
- ALIQUOTA 0 (zero) per mille  per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni 
Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili. 
- ALIQUOTA 1  per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze); 
- ALIQUOTA 2,5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali 
diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

 
Visto  l’articolo 1 - comma 42 - della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 
2017) che proroga al 2017 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali 
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote 
o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 
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.”; 
 
Viste  le novità introdotte dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016); 
 
Preso atto che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2017 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2017 con Decreto 
Legge 30 dicembre 2016, n. 244. 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
Visti gli interventi dei Consiglieri che si conservano agli atti; 
 
Visti i pareri favorevoli  espressi, ai sensi dell’art. 49,  D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sostituito     
dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174,  dal responsabile dell’area contabile e 
finanziaria  in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
   
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
- consiglieri presenti  N.  9   
- consiglieri votanti N.  9    
- voti favorevoli N.  6      
- voti contrari  N.  3 (Brunella Fausto Emilio, Bordiga Paola, Beverina Fabio)    
- astenuti  N.  0   
 

DELIBERA 
 
Di fissare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 
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(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 0,0 ‰ – 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 0,0 ‰ su tutti gli altri immobili diversi dalla abitazioni principali e 

relative pertinenze, e per le aree edificabili; 
 
 ALIQUOTA 1 ‰ sulle abitazioni principali nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, 

e relative pertinenze, confermando l’aliquota vigente negli anni 2015 e 2016. 
Si confermano le seguenti detrazioni: 
 

detrazioni 
da rendita 
catastale  

a rendita 
catastale  1° casa figli inferiori 

ai 26 anni 
da 0  250,00         80,00           25,00  
da 250,01 350,00         50,00           25,00  
da 350,01 450,00         25,00           25,00  
da 450,01 700,00              -             25,00  
da 700,01  9.999.999,99               -                  -    

 
 
Di dare atto che vengono rispettati i vincoli ed i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento 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.  
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 6 , contrari n. 3 (Brunella 
Fausto Emilio, Bordiga Paola, Beverina Fabio) , espressi nelle forme di legge, essendo n. 9  i 
Consiglieri presenti e  votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – 
del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale è stato  letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
               IL SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE    
F.to   Dott. DEL TORCHIO RICCARDO       F.to    Dott. ssa STELLATO MARISA 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione   è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo 
Comune il  giorno                                           per la prescritta pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000. 

 
 

Besozzo, li                                 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE    
                                                                     F.to    Dott. ssa STELLATO MARISA 

 
 
 
ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : 
 
    Decorso il termine di   10    giorni dalla data di inizio della pubblicazione , ai sensi 

dell'art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
    Dichiarata  immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134, 4° comma, D. Lgs.                 

18.8.2000  
 
  
                           IL SEGRETARIO COMUNALE    
                                                                    F.to    Dott. ssa STELLATO MARISA 

   
 

 
______________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME 
Copia conforme all’originale, per  uso amministrativo 
 
Besozzo, lì 

 
        L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

        Maura Pedroni 


