
COMUNE DI COLICO 
Provincia di Lecco 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4  Reg.Delib.               N. ______ Reg. Pubbl. 
  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI) - ANNO 2017 

 
 

 L'anno  duemiladiciassette addì  uno del mese di marzo alle ore 18:30, nella sede comunale 
 
 Previa comunicazione ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale - in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima. 
 
 Risultano:  
 

GILARDI MONICA P MAZZINA LUCA P 
IELARDI DAVIDE P BONETTI DANIELE P 
RABBIOSI SABRINA P CURTONI ALFONSO A 
RUFFONI MARINO P SGHEIZ MAURO P 
MOIANA FRANCESCA P VENINI ENZO P 
COMBI ANDREA P GREGA RAFFAELE A 
BETTIGA BARBARA P   
 
presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
 Partecipa il Segretario Comunale De Amicis Valentina. 
 
 La Sig.ra Gilardi Monica - SINDACO - assunta la presidenza della seduta 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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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 78 del vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, gli 
interventi dell'intera seduta sono registrati mediante incisione magnetica; i supporti fonici sono custoditi in archivio, 
con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Il 
Comune pubblica all’interno del proprio sito istituzionale le registrazioni delle sedute su idoneo supporto fonico; 
(link: Consigli Comunali). Nella medesima sezione è inoltre pubblicato in apposito file non modificabile la 
trascrizione dell'intero Consiglio comunale avvalendosi di ditta e/o personale esterno. 
 
VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 
1, e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Esce il Sindaco alle ore 18:58. 
Presenti: 10 – Assenti : 3 (Sindaco, Consiglieri Curtoni e Grega)  
 
Il Vicesindaco illustra la proposta. 
 
Entra il Sindaco alle ore 18:59 
Presenti: 11 – Assenti: 2 Consiglieri Curtoni e Grega) 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti e n. 0 contrari resi nelle forme di legge, essendo n.   11 i Consiglieri presenti 
e n. 9 i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
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Ufficio: RESP.STR.2 Assessorato: BILANCIO-TRIBUTI-PERSONALE-SPORT 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.11 DEL 15-02-2017 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 
2017 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art. 49, comma 1, e 147-bis del 
D.Lgs. n. 267/2000: 
 

 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 

 

 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

[X]  FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE 

[ ]  NON FAVOREVOLE  

     con motivazione riportata a tergo del 

foglio 

[ ]  NON FAVOREVOLE  

     con motivazione riportata a tergo del 

foglio 

[ ]  NON ASSUME RILIEVO CONTABILE 

Data: 15-02-2017 

 

Data: 15-02-2017 

Firma: f.to Dott.ssa Loretta Bertolini 

 

 

Firma: f.to Dott.ssa Loretta Bertolini 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO l’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall’art. 5, comma 
11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017; 
 
PREMESSO che l’articolo 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, stabilisce che “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata  dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
 



 

COMUNE DI COLICO 
Provincia di Lecco 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 01-03-2017 COMUNE DI COLICO 

DATO ATTO che 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 e in caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), il quale 
dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e connesso alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e fruizione di servizi comunali;  
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone: dell’Imposta Comunale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), della 
Tariffa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
CONSIDERATO, altresì, che con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art.1, comma 639 della 
Legge n.147/2013, come modificato dall’art.1, comma 14 della Legge n.208/2015, prevede che dal 2016 il 
presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree edificabili, come  definiti ai fini 
IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30 aprile 2016 con cui sono state approvate le 
aliquote TASI per l’anno 2016;  
 
 
RILEVATO che la lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della Legge 11 dicembre 2016 nr. 232, “Legge di bilancio 
2017” ha prorogato al 2017 la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la 
parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi Enti territoriali 
 
DATO ATTO, pertanto, che ai sensi dell’art 58 del vigente Regolamento IUC il Tributo sui Servizi indivisibili il 
Comune di Colico intendeva coprire con il gettito TASI una parte dei seguenti servizi indivisibili il cui costo è stato 
previsto  sulla base delle risultanze del Conto Consuntivo – esercizio 2015 : 
 
 

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo 253.058,68 

Funzioni di Polizia Locale 90.715,39 

Funzioni di Istruzione Pubblica 356.482,40 

Funzioni relative alla Cultura 110.313,25 

Funzioni nel settore Sportivo 69.958,13 

Servizi Turistici 62.147,00 

Viabilità, circolazione stradale 202.161,54 

Illuminazione pubblica 161.362,78 

Servizi di Protezione Civile 7.710,84 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 60.816,25 
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Servizi relativi al commercio 9.899,20 

 1.384.625,46 

 
EVIDENZIATO, tuttavia, che a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione dell’abitazione 
principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di 
copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del 
Comune; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr 21 del 24 luglio 2014 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC; 
 
Con tutto ciò premesso;  
 

DELIBERA 

 
1. di confermare per l’anno d’imposta 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione del Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI): 
 

FATTISPECIE IMPOSITIVA  ALIQUOTA  
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale   

ESENTI   

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

0,0 per mille  

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,0 per mille 

BENI MERCE  

Beni merce delle imprese di costruzione di cui all’articolo 13 comma 9 bis del D.L. 

201/2011 

2,5 per mille 

ALTRI FABBRICATI 

Tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti casistiche  

0,0 per mille 

AREE EDIFICABILI 0,0 per mille 

 
2 di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, al Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 21 del 24 luglio 2014;  
 
3. di inviare, ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, il presente atto deliberativo al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28/02/2014; 
 

Il Responsabile del procedimento 

f.to Dott.ssa Loretta Bertolini 
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Fatto letto e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
F.to Dott.ssa Gilardi Monica F.to Dott.ssa De Amicis Valentina 

 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69) per 
rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
 
 

Colico, lì 08.03.2017            
 

 L’addetto alla pubblicazione 
 F.to Vasta Federica 

 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 

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

Colico, lì 08.03.2017            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa De Amicis Valentina 

 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

x La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi 
dell’art. 134, 3° comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000. 

 
m La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 – 4° 

comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000. 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa De Amicis Valentina 

························································································· 


