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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     

ORIGINALE N° 8 del  22/03/2017  

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI 

PER L'ANNO 2017  

 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  ventidue del mese di marzo  alle ore 21:00, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 RIVIEZZI ANTONIO SI  8 COLOMBI MARIA KATIA SI  

2 VARESI CRISTINA SI  9 URSINI CASALENA LAURA SI  

3 TRONI CHRISTIAN SI  10 ERCOLE CESARE SI  

4 BONGIORNI ERNESTO SI  11 VINZONI GIUSEPPINA SI  

5 COMASCHI BRUNO SI  12 CATENA LUIGI SI  

6 PARONI LUIGI SI  13 MAGGI EZIO SI  

7 ESTINI MARIAROSA SI      

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0  

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Mario Bianco. 
 

Il Sindaco Sig.  Antonio Riviezzi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI 

PER L'ANNO 2017  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che la legge di Stabilità per l’anno 2014 (n. 147/2013) ha istituito, a partire dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 

Atteso che tale imposta 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; 

Preso atto che essa 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 Legge di Stabilità 147/2013, art. 1, commi 669-707, che disciplina l’applicazione del 

tributo e in particolare individua i presupposti del tributo, i soggetti attivi, i soggetti passivi, la 

base imponibile, le esenzioni e quant’altro occorre per la determinazione ed il versamento 

dell’imposta; 

 

Rilevato che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388 dispone che per deliberare 

le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali il termine è stabilito entro 

la data di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in base al quale: 

- gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, 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; 

- l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni spetta al Consiglio Comunale; 

 

Preso atto che la L. 208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) ha previsto l’eliminazione 

della TASI sulle abitazioni principali e relative pertinenze (art. 1 c. 14); 

 

Atteso che per l’anno 2015 la TASI era applicata nel Comune di Broni unicamente sulle 

abitazioni principali e relative pertinenze; 

 

Dato atto che l’art. 1, c. 17, della L. n. 208/2015 prevede che il mancato gettito dovuto 

all’esenzione introdotta sulle abitazioni principali venga compensato con un aumento di pari 

importo del Fondo di solidarietà; 

 

Visto l’art. 1, c. 42, della Legge di Bilancio per l’anno 2017 che ha esteso al 2017 il blocco degli 

aumenti dei tributi; 

 

Ritenuto dunque di prendere atto dell’azzeramento dell’imposta su altri fabbricati, aree 

edificabili, fabbricati rurali e la presa d’atto dell’eliminazione dell’imposta sulle abitazioni 

principali e relative pertinenze, anche per l’anno 2017; 



 

Richiamato l’art. 5, comma 11, del Decreto 244/2016, con cui  è stato differito al 31 marzo 2017 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali per 

l’esercizio 2017, con conseguente abrogazione dell’articolo 1 comma 454 della Legge n. 

232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017; 

 

Visto l’art.1, comma 156 della L. 296/2006; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 24; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Visto il verbale della Commissione consiliare permanente per lo sviluppo economico ed affari 

generali in data 13 marzo 2017; 

 

 Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (ERCOLE-CATENA-VINZONI), su n. 13 Consiglieri 

Comunali presenti, di cui n. 12 votanti e n. 1 astenuto (MAGGI);  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto dell’esenzione dall’imposta TASI sulle abitazioni principali e relative 

pertinenze, individuate a norma dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con L. 

214/2011; 

 

2. di confermare anche per l’anno 2017 l’azzeramento della tassa su altri fabbricati, aree 

edificabili, fabbricati rurali; 

 

3. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi e per gli effetti della nota prot. 5343 del 06.04.2012 del MEF; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    Rilevata l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 

 

    Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

    Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (ERCOLE-CATENA-VINZONI), su n. 13 Consiglieri 

Comunali presenti, di cui n. 12 votanti e n. 1 astenuto (MAGGI);  



 

D E L I B E R A 

 

          di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.  
 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Presidente del Consiglio 

   Antonio Riviezzi  

 Il Segretario Comunale   

   dott. Mario Bianco  

 

      

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune il giorno 03/04/2017. 

Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno  13/04/2017  per decorrenza del termine ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

Addì, 03/04/2017 

 

 Il Segretario Comunale   

  dott. Mario Bianco     

 

                                                                                 

   

 

        

  

  

 


