
 

Comune di Lasnigo (Como) 

COPIA 

CONSIGLIO COMUNALE N. 4 
Seduta del 03-03-2017 

 
 

 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALI QUOTE PER 
L'ANNO 2017.  

 
 
L'anno  duemiladiciassette  addì  tre  del mese di marzo   alle ore 21:00 nella Sala 
della adunanze consiliari, a seguito d’invito scritto recapitato ai singoli consiglieri nei 
modi e nei termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli altri 
luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio Comunale  in adunanza. 
 
All’appello risultano:  
 

MAZZA PATRIZIA P PAREDI MAURO FRANCESCO P 

GIANA MARIO P VILLA MARCO A 

ARGENTI MAGDA P FERRARIO ROBERTO AUGUSTO MARIA  A 

CABRINI PAOLO P GOGLIO ANGELO P 

LAMPARELLI ISABELLA ILARIA P LONGONI ALESSIO P 

LIMONTA MASSIMO P   

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.  RONCEN IVAN il quale 
provvede anche alla redazione del presente verbale. 
 
La Signora Mazza Patrizia , nella sua qualità di SINDACO, accertata la validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
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Il Sindaco introduce l'argomento al quarto punto all'ordine del giorno e illustra il 

contenuto della delibera. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 

(legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 704) 

del succitato art. 1, legge 147/2013); 

DATO ATTO  che la IUC risulta composta da: 

- TARI (Tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio e di raccolta smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

- TASI (Tributo servizi comunali) componente servizi a carico del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile per i servizi indivisibili comunali; 

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta al possessore 

di immobili esclusa l’abitazione principale; 

DATO ATTO  che il comma 704 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 ha stabilito 

l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito con 

modificazioni nella L. n. 214/2011; 

RICHIAMATA la legge 02 maggio 2014, N. 68 che ha convertito in legge con 

modifiche il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, introducendo ulteriori modifiche alla 

normativa;  

ATTESO che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione 

delle aliquote IMU e TASI rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita: 

«169. 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.»; 

 

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel quale si legge: 

 "f)  è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria di  cui all'art.13 del citato decreto 

legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13."; 

 

ATTESO che la legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232) all’art. 1 

comma 42 ha disposto la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote 

tributarie; 

 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

 

IMU 

 

Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 

 

TASI 

 

Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 

 

SOTTOLINEATO che le aliquote, riportate di seguito rimangono invariate rispetto 

l’anno precedente: 

a) aliquota del 7,6‰ per l’ IMU altri fabbricati e 4,0‰ per unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale e relative pertinenze rientranti nelle seguenti categorie 

A/1 (abitazione signorile), A/8 (villa), A/9 (palazzo); 

b) aliquota del 1 per mille per tutti gli immobili siti nel Comune di Lasnigo per il 

Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell’art.1, comma 676, della Legge 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 03-03-2017 Comune di Lasnigo 
 

Pag. 4 

147/2013 così come modificato dalla legge n. 68/2014;  

 

ALTRESI’  rimane invariata la percentuale Tasi del 10% (dell’1 per mille)  a carico 

dell’occupante, quando quest’ultimo non è titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare. 

 

DATO ATTO CHE l’ar. 193 co. 3 del d.lgs. 267/2000 prevede – in ogni caso – che 

“… Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,  della  

legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  l'ente  può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai  tributi  di  propria competenza entro la data di cui al comma 2… (ovvero 

alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ndr)”. 

 

VISTI: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. 

VISTO l’art. 2-bis della Legge 02 maggio 2014, n. 68; 

 

VISTA la Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale 

(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato 

con deliberazione consiliare n.16 in data 11.07.2014; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile 

Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs 267/2000 e l’attestazione di 

regolarità e correttezza amministrativa; 

Con  voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

- di confermare  le tariffe approvate l'anno precedente: 
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N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili salvo che per le categorie di immobili del n. 2 della seguente 

tabella. ......................................................................................................................

7,6‰ 

2 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

rientranti nelle seguenti categorie A/1 (abitazione signorile), A/8 (villa), 

A/9 (palazzo) 

4‰ 

 

- di applicare l’aliquota del 1 per mille per tutti gli immobili siti nel Comune di Lasnigo  

per il Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell’art.1, comma 676, della Legge 

147/2013 così come modificato dalla legge n. 68/2014;  

- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la TASI, il cui ammontare è calcolato 

applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, dovrà essere corrisposta per il 10% 

dall’occupante e per la parte rimanente del 90% dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare;  

-copia della presente deliberazione sarà trasmessa esclusivamente per via 

telematica per l’inserimento nel portale del federalismo fiscale (ai sensi della legge 

23 giugno 2014, n. 89 che ha convertito il D. l. n. 66 del 204 e ai sensi della Legge 02 

maggio 2014, n. 68 che ha convertito con modifiche il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 

modificando il comma 688 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - art. 10, 

comma 4, lettera b della Legge 06/06/2013 n. 64) e pubblicata sul sito istituzionale 

del Comune; 

- Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Municipale (IUC) è la Sig.ra Sonia 

Gelpi – Istruttore Direttivo, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in 

data 08/07/2014. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi 

favorevoli espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4,  del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000  
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine 
alla regolarita' tecnica , essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che 
sovrintendono alla specifica materia (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000). 
 
 
 
 
Lasnigo, lì 24-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
 F.to DOTT. RONCEN IVAN 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine 
alla Regolarita' contabile , essendo conforme alle norme e alle regole finanziarie-
contabili ed alle previsioni di bilancio (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000). 
 
 
 
 
Lasnigo, lì 24-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 F.to GELPI SONIA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAZZA PATRIZIA F.to DOTT. RONCEN IVAN 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web 

istituzionale dell’Ente in data 23-03-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

dell’art. 32, comma 1 della Legge18 giugno 2009, n. 69. 

 
Lì,  23-03-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. RONCEN IVAN 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
Lì,  04-03-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. RONCEN IVAN 

  
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
delibera:  

 
[ ]  è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
co. 3, D. Lgs. 267/2000; 
 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D. Lgs. 
267/2000. 
 
Lasnigo, lì 04-03-2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. RONCEN IVAN 

 
 
 


