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COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7 data 28/03/2017 

 
OGGETTO: 
IUC (COMPONENTE UNICA COMUNALE) CONFERMA ALIQUOTE ANNO 
2017: COMPONENTE TASI           

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 
Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. JARDINI Bruna - Presidente Sì 
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco Sì 
3. BOTTACIN Mirco - Consigliere Sì 
4. GHILARDI Giovanni - Consigliere No 
5. DE GRANDI Elisabetta - Consigliere Sì 
6. BASSI Alfredo - Consigliere Sì 
7. PASINI Fabio - Consigliere Sì 
8. PAVIA VIVIANA - Consigliere Sì 
9. ADREANI Antonio - Consigliere Sì 
10. CABRELE Angelo - Consigliere Sì 
11. PIZZI Francesca - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste il Segretario Comunale VERDE dott.Ottavio. 
 
Il Sig. JARDINI Bruna - Sindaco – 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: 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• l'art. 151, comma 1 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 

31 dicembre di ogni anno, deliberino il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.... 

omissis; 

• il Ddl di bilancio 2017, che all’art.65, comma 9, prorogava al 28 febbraio 2017 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

• il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre che prevedeva lo slittamento al 31 marzo 2017 dei 
termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11); 
 

PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visto l’artt. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi: 

- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 

- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 

16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- comma 677, così come modificato dall’art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, il quale 

prevede che: 

a) il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

b) l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

c) i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 

d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a 

quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 

- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima 

della TASI non può superare l’1 per mille; 

- comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 

un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune 

nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 



calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi 

dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 

 

Dato atto che, stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2013  

nella determinazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU), si terrà debito 

conto della presente deliberazione; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.04.2016 con la quale sono state 

determinate le aliquote  TASI per l’anno 2016 nelle seguenti misure: 

 

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE: 

- 1,5 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come 

definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di cui alle 

categorie catastali A/1,A/8 e A/9; 

ALTRI IMMOBILI 

- 1,00 per mille aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 

- 1,00 per mille aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai 

punti precedenti; 

TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE 

 

- percentuale del 20% la quota a carico dell’occupante di quanto complessivamente 

dovuta per il Tributo per i servizi Indivisibili (TASI). 

 

 

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’ di confermare,  per l’anno 2017, le aliquote TASI anno 2016, dando 

atto che: 

� con la legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) a decorrere dall’anno 2016: 

• TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 

quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 

abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, 

A8 e A9). 

• TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o 

locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille. 

• TASI altre abitazioni in caso di locazione: «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». 

• TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è 

ridotta al 75 per cento. 



 

PRECISATO che per la componente TASI: 

• i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Valganna, con riferimento allo schema 

del Bilancio annuale di previsione relativo all’anno finanziario 2017-2019 in approvazione 

dal Consiglio Comunale in questa stessa seduta, a copertura di quota parte dei quali è 

finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito: 

 

servizio 2017 2018 2019 

Illuminazione Pubblica 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Servizio di polizia 

locale 

42.370,84 46.620,84 46.620,84 

Servizio di 

manutenzione 

stradale (sgombero 

neve) 

38.600,00 38.850,00 45.000,00 

Servizi demografici 35.800,00 36.300,00 35.700,00 

Totale 156.770,84 
161.770,84 167.320,84 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile 

 

 

CON VOTI  sette favorevoli,  zero contrari e  due  astenuti (Adreani, Cabrele) espressi nei modi e 

termini di legge ed in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO  che  la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. DI CONFERMARE le aliquote TASI nelle seguenti misure: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE: 

- 1,5 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come 

definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di cui alle 

categorie catastali A/1,A/8 e A/9; 

ALTRI IMMOBILI 

- 1,00 per mille aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 

- 1,00 per mille aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai 

punti precedenti; 

TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE 



- percentuale del 20% la quota a carico dell’occupante di quanto complessivamente 

dovuta per il Tributo per i servizi Indivisibili (TASI). 

 

 

dando atto che: 

� sono considerate pertinenze n.1 unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie: 

C2, C6, C7; 

� con la legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) a decorrere dall’anno 2016: 

• TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 

quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 

abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, 

A8 e A9). 

• TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o 

locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille. 

• TASI altre abitazioni in caso di locazione: «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». 

• TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è 

ridotta al 75 per cento. 

• Di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento nel Portale del 

Federalismo Fiscale ai sensi dell’art.13, comma 13 bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito dalla 

legge 22.12.2011, n. 214 

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione avente il seguente esito: sette favorevoli,  zero 

contrari e  due  astenuti (Adreani, Cabrele)  espressi nei modi e termini di legge ed in 

forma palese si rende il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 28/03/2017 
 
Oggetto: IUC (COMPONENTE UNICA COMUNALE) CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017: 
COMPONENTE TASI           
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 28/03/2017 F.to :  MIGLIERINA Nicla 

 
_________________________ 

 
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 28/03/2017 F.to :  Nicla Miglierina 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:: 
 

Il Presidente 
 F.to: JARDINI Bruna 

Il Segretario Comunale 
F.to :  VERDE dott.Ottavio 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, _________________________ Il Segretario 

F.to VERDE dott.Ottavio 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

VERDE dott.Ottavio 
 
 


