
 

   Comune di Carugo 
          Provincia di Como 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
ORIGINALE N. 10 del 29/03/2017  

 
 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017  

 

 
 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 

21:00 , nella Sala Consigliare di Via Garibaldi, n. 6, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO Dott.ssa Nicoletta Ruiu il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott.ssa 
Elena Bello. 
 
Intervengono i Signori :  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTI ASSENTI 

COLOMBO DANIELE SINDACO X  

BALLABIO ANTONELLA VICE SINDACO X  

PROSERPIO LUIGI PAOLO CONSIGLIERE X  

CETTI MONICA CONSIGLIERE X  

LOMBARDO FAUSTO CONSIGLIERE X  

LIGIATO FRANCESCO CONSIGLIERE X  

VIGANO' ALBERTO CONSIGLIERE X  

COLOMBO ANNALISA ELENA CONSIGLIERE X  

BALLABIO ROBERTA CONSIGLIERE X  

REDAELLI MAURO CONSIGLIERE X  

RUIU NICOLETTA CONSIGLIERE X  

 
 Totali 11 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.  
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (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.  
 
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
a) IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
(tranne quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9); 
b) TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 
indivisibili comunali, esclusi i terreni agricoli e le abitazioni principali (tranne quelle in categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9); 
c) 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 la disciplina della TASI è prevista nella citata legge all'art. 1, ai commi da 
669 a 679 nonché ai commi da 681 a 691 e smi; 
 
VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), che nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge di stabilità sopra citata: 
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a)  al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono 
sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 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";  
b)  il comma 669 è sostituito dal seguente: 
"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";  
c)  al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, 
in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";  
d)  al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è 
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal 
comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il 
termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione 
della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 
versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del 
tributo";  
e)  al comma 688, le parole: "21 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "termine perentorio del 14 
ottobre". 
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 Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ai sensi 
del quale "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, purchè 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.5, comma 11 del D.L 30/12/2016 n.244 "Proroga e definizione dei termini" ha disposto 
che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali, di cui 
all'art.151 del D.Lvo 18/08//2000 n.267, per l'esercizio 2017 è differito al 31/03/2017; 
 
Visto l'art.1, comma 42, della Legge n.232 dell'11/12/2016 (legge stabilità 2017) che estende la 
sospensione, per l'anno 2017, dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti 
Locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016; tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti 
(TARI); 
VISTI gli artt. 8, 9 e 14 del D.lgs. 23/2011, l'art. 13 del DL 201/2011 e il D.lgs. 504/1992 e 
ss.mm.ii., laddove applicabili in materia di IMU e TASI; 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con 
deliberazione di C.C. n. 31 del 20/05/2014 e s.m.i.; 
 
VISTE le Delibere di C.C. n. 34 del 20.05.2014 e n. 26 del 30.07.2015 e n.22 del 29.04.2016; 
 
TENUTO CONTO che al fine di concorrere, attraverso il gettito TASI, al finanziamento dei costi 
relativi ai servizi indivisibili, risulta necessario prevedere per l'anno 2017 le seguenti aliquote TASI: 
 
- 1,8 PER MILLE (conferma aliquota anno 2015): per ABITAZIONI PRINCIPALI E 
RELATIVE PERTINENZE per gli immobili di categoria A1-A8-A9 (per tutte le altre categorie 
abitative destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, come da Legge di Stabilità 2016, 
l'aliquota è da ritenersi pari a 0); 
- 1,0 PER MILLE (conferma aliquota anno 2015 ad eccezione fabbricati categoria "D" e 
fabbricati categoria "B1"): ALIQUOTA per ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI AD ECCEZIONE DEI 
FABBRICATI PRODUTTIVI DI CATEGORIA "D" e dei fabbricati "B1", IVI COMPRESE LE AREE 
EDIFICABILI; 
- 0,0 PER MILLE: ALIQUOTA FABBRICATI DI CATEGORIA "B1"; 
- 3,0 PER MILLE: ALIQUOTA FABBRICATI DI CATEGORIA "D"; 
- 1,0 PER MILLE (conferma aliquota anno 2015): ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI 
STRUMENTALI; 
 
Dato atto che per l'anno 2017 sono confermate le detrazioni d'imposta approvate con 
deliberazione Consigliare n. 32 del 20/05/2014, e di seguito riportate:  
 
a) limitatamente alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, le seguenti detrazioni 
di imposta: 
 
- € 76,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale fino ad € 250,00; 
- € 89,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 250,01 fino ad €  
300,00; 
- € 70,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 300,01 fino ad € 
350,00; 
- € 52,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 350,01 fino ad € 
400,00; 
- € 34,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 400,01 fino ad € 
450,00; 
- € 15,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 450,01 fino ad € 
500,00; 
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b) detrazione di imposta riservata esclusivamente ai titolari di diritto reale ed agli occupanti 
dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, così meglio specificata: € 50,00 per 
ciascun figlio/a di età non superiore ai 20 anni, a condizione che lo/a stesso/a dimori abitualmente 
e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
 Preso atto che il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), per la 
componente TASI, prevede che "nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. In tal caso l'occupante versa la TASI nella misura 
percentuale del 30 per cento calcolata, applicando alla base imponibile di cui al precedente art. 43 
comma 2, l'aliquota prevista per le unità abitative che non costituiscono abitazione principale. Il 
titolare del diritto reale su tale abitazione versa la TASI nella misura del 70 per cento con la 
medesima aliquota, senza diritto alle detrazioni";   
 
Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi 
indivisibili erogati dal Comune; 
Atteso che ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono 
divenute esecutive, 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; 
 
Udita la discussione consiliare di cui all'allegato audio; 
 
Visti inoltre: 
 
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000; 
- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;  
- lo Statuto comunale; 
- visto l'allegato parere del Revisore dei Conti Dott. Massimo Pollini; 
 
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, gli allegati pareri favorevoli del Responsabile 
del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Redaelli M., Ruiu N.) e n. 1 astenuto (Ballabio R.) resi ed 
espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti di cui n. 10 votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dare atto che per l'anno 2017 i servizi indivisibili finanziati col gettito TASI anno 2017, 
sono i seguenti: 
   
Descrizione 
Pubblica sicurezza e vigilanza 
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 
Illuminazione Pubblica e servizi connessi 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 
Servizi socio- assistenziali assistenza, beneficienza e servizi alla persona 
 
 
2. di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente tributo sui servizi indivisibili - TASI: 
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- 1,8 PER MILLE (conferma aliquota anno 2015): per ABITAZIONI PRINCIPALI E 
RELATIVE PERTINENZE per gli immobili di categoria A1-A8-A9 (per tutte le altre categorie 
abitative destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, come da Legge di Stabilità 2016, 
l'aliquota è da ritenersi pari a 0); 
- 1,0 PER MILLE (conferma aliquota anno 2015 ad eccezione fabbricati categoria "D" e 
fabbricati categoria "B1"): ALIQUOTA per ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI AD ECCEZIONE DEI 
FABBRICATI PRODUTTIVI DI CATEGORIA "D" e dei fabbricati "B1", IVI COMPRESE LE AREE 
EDIFICABILI; 
- 0,0 PER MILLE: ALIQUOTA FABBRICATI DI CATEGORIA "B1"; 
- 3,0 PER MILLE: ALIQUOTA FABBRICATI DI CATEGORIA "D"; 
- 1,0 PER MILLE (conferma aliquota anno 2015): ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI 
STRUMENTALI; 
 
3. di confermare per l'anno 2017 le seguenti detrazioni di imposta previste gli immobili 
destinati ad abitazione principale: 
 
- € 76,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale fino ad € 250,00; 
- € 89,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 250,01 fino ad € 
300,00; 
- € 70,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 300,01 fino ad € 
350,00; 
- € 52,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 350,01 fino ad € 
400,00; 
- € 34,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 400,01 fino ad € 
450,00; 
- € 15,00 per gli immobili abitazioni principali con rendita catastale da € 450,01 fino ad € 
500,00; 
 
 
4. di confermare per l'anno 2017 la seguente ulteriore detrazione di imposta per i soggetti 
titolari di diritto reale sugli immobili adibiti ad abitazione principale: € 50,00 per ciascun figlio/a di 
età non superiore ai 20 anni, a condizione che lo/a stesso/a dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
5. di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 2) decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 
6. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia 
e delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall'art. 13 commi 13 bis e 15 del  D.L. 
201/2011; 
 
 
Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 
gestione del nuovo tributo per i servizi indivisibili TASI anno 2017,  
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Redaelli M., Ruiu N.) e n. 1 astenuto (Ballabio R.) resi ed 
espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti di cui n. 10 votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Nicoletta Ruiu     Dott.ssa Elena Bello 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line del Comune dal giorno ____________ e ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell’art. 49 
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e verrà pubblicata 
unitamente al presente verbale sul sito istituzionale. 

 

 
Lì, ____________ Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
[ X ] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 29/03/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 
Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lì, ____________ 
 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 
    
 
           

      
 

 


