
 

N. 21/2017 Registro Del iberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 29/03/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  PER  L'ANNO  
2017 - COMPONENTI IMU E TASI.

L’anno  2017 addì  29 del  mese  di  marzo alle  ore  21:00 si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale 
appositamente convocato.

All’appello risultano:

CAVALOTTI LAURA FIORINA SINDACO Presente

ALBERTI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente

CALABRESE CHRISTIAN CONSIGLIERE Presente

CAMPANINI PIERGIORGIO CONSIGLIERE Presente

CARA SANTO CONSIGLIERE Presente

CODATO ROLANDO CONSIGLIERE Presente

DE ROSA UMBERTO CONSIGLIERE Presente

GHERBINI AURELIANO CONSIGLIERE Presente

SUMMA ANGELO CONSIGLIERE Presente

GIORGI FABIO CONSIGLIERE Presente

USLENGHI CARLO PRESIDENTE del CONSIGLIO Presente

CANDIANI STEFANO CONSIGLIERE Assente

FRATUS DAVIDE CONSIGLIERE Presente

RUSSO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

ACCORDINO FRANCO ROBERTO CONSIGLIERE Presente

PIPOLO VITO CONSIGLIERE Presente

CASTIGLIA STEFANO CONSIGLIERE Assente
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Presenti: 15, Laura Fiorina Cavalotti, Maurizio Alberti, Christian Calabrese, Piergiorgio 
Campanini, Santo Cara, Rolando Codato, Umberto De Rosa, Aureliano Gherbini, Fabio 
Giorgi, Angelo Summa, Carlo Uslenghi,Davide Fratus, Giovanni Russo, Franco Roberto 
Accordino e Stefano Castiglia;

Assenti: 2, Candiani Stefano e Pipolo Vito;

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa  AMATO LUCIA.

Sono presenti gli Assessori: Luce Luigi, Giuseppe Scrivo, Sergio Beghi, Alice Bernardoni e Andrea 
Botta;

Il  Presidente  USLENGHI  CARLO,  constatata  la  legalità  dell'adunanza,  pone  in  discussione  il 
seguente argomento all'ordine del giorno:

Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  
(I.U.C.) PER L'ANNO 2017 - COMPONENTI IMU E TASI.

Relaziona sull’argomento il Sindaco;

(i contenuti degli  interventi sono disponibili  in  un file audio – video  depositato in un archivio  
informatico presente sul portale web comunale);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del decreto legge n. 244 del 30.12.2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine 
di approvazione dei bilanci di previsione (fissato al 31 dicembre dell’anno precedente) di cui all’art. 
151 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province per 
l’esercizio finanziario 2017;
 
RAMMENTATO che, l’art, 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che «Le 
province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti»;
 
RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 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 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, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 
l‘anno  2014)  che  ha  istituito,  dall’anno  2014,  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  nelle  sue  tre 
componenti:
 

1. Imposta Municipale Propria (IMU)
2. Tributo peri Servizi indivisibili (TASI)
3. Tassa sui Rifiuti (TARI)

copia informatica per consultazione



 
VISTO il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2014;
 
CONSIDERATO che l'approvazione delle aliquote e tariffe relative ai suddetti tributi locali compete 
al Consiglio Comunale;
 
VISTA la L.  147/13,  art.  1,  comma 676,  che prevede che il  Consiglio Comunale possa ridurre 
l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
 
RITENUTO opportuno prevedere l'azzeramento dell'aliquota TASI applicata alle seconde abitazioni 
e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori e figli), a condizione che l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente, 
fatta  eccezione  per  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  a  seguito, 
comunque, della presentazione della dichiarazione IMU/TASI;
 
PRESO ATTO dei dati comunicati dal Servizio Finanziario dell'Ente che ha stimato in € 40.000,00 il  
minor gettito TASI derivante dall'azzeramento dell'aliquota applicata alle abitazioni  concesse in 
comodato  gratuito  ai  parenti  in  linea retta  entro  il  primo grado,  e che pertanto il  gettito  TASI 
previsto per l'anno 2017 ammonta a complessivi € 790.800,00;
 
PRECISATO che il gettito TASI è destinato alla copertura dei servizi indivisibili, come determinato 
in sede di approvazione annuale delle aliquote del tributo;
 
DATO ATTO che i servizi indivisibili, con i relativi costi di gestione, individuati ai fini TASI per l'anno 
2017, sono analiticamente riportati nell'allegato A) al presente provvedimento;

 
VISTO il parere tecnico e contabile favorevolmente espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal 
Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario;
 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione dell'Ente nel proprio verbale 
n. 3 del 14.03.2017, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
 
VISTO lo Statuto dell'Ente;
 
VISTO il D.lgs. n. 267/00;
 

CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
 
presenti e votanti: 15

voti favorevoli: 11

voti contrari: 3 (Fratus, Russo e Accordino)

astenuti: 1 (Castiglia)

 
DELIBERA

 
1.   DI CONFERMARE per l'anno 2017 la disciplina e le aliquote IMU già stabilite per l'anno 2016 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.05.2016;
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2.   DI CONFERMARE per l'anno 2017 la disciplina e le aliquote TASI già stabilite per l'anno 2016 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.05.2016, fatta eccezione per le seconde 
abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta 
entro il primo grado (genitori e figli);
 

3.   DI STABILIRE l'azzeramento dell'aliquota TASI applicata alle seconde abitazioni e relative 
pertinenze  concesse  in  comodato  gratuito ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado 
(genitori  e  figli),  a  condizione  che  l'utilizzatore  vi  risieda  anagraficamente  e  vi  dimori 
abitualmente, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a 
seguito, comunque, della presentazione della dichiarazione IMU/TASI;
 

4.   DI PRECISARE che, pertanto, le aliquote IMU e TASI definite per l'anno 2017 risultano quelle 
riepilogate nell'allegato A) al presente provvedimento;
 

5.   DI DARE ATTO che le aliquote determinate con il presente atto, si intendono in vigore a far  
data dal 1° gennaio 2017;
 

6.   DI  RENDERE la presente  deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del TUEL a seguito di separata ed apposita votazione che ha riportato il seguente 
esito:

presenti e votanti: 15

voti favorevoli: 11

voti contrari: 3 (Fratus, Russo e Accordino)

astenuti: 1 (Castiglia) 

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il PRESIDENTE del CONSIGLIO Il SEGRETARIO GENERALE

USLENGHI CARLO dott.ssa AMATO LUCIA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate.
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ALLEGATO A)
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ESERCIZIO 2017: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E LORO COSTI DI GESTIONE
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SETTORE FINANZIARIO  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  425/2017 del  SETTORE  FINANZIARIO ad  oggetto:  APPROVAZIONE 

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2017 - COMPONENTI 

IMU E TASI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 24/03/2017 

Sottoscritto dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 425/2017 ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2017 - COMPONENTI IMU E TASI. si esprime ai sensi 

dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 24/03/2017 

Sottoscritto dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 29/03/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
PER L'ANNO 2017 - COMPONENTI IMU E TASI.. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 05/04/2017.

Tradate, 05/04/2017 Sottoscritto da
PINO CINZIA

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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