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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 9 DEL 29-03-2017 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. DETERMINAZIONI. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:15, nella sala delle 

adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunito,  in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, 

sotto la presidenza del VICE SINDACO, Sig. MAURIZIO VOLPI, il Consiglio Comunale, 

composto dai Signori: 
 

Calcagno Rosario SINDACO Assente 

ZANZI INES CONSIGLIERE Presente 

VOLPI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

LATEANA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

MOTTI RICCARDO CONSIGLIERE Presente 

MARCIANO ILDE CONSIGLIERE Presente 

CAROLO STEFANO CONSIGLIERE Presente 

FIORE SABINO CONSIGLIERE Presente 

CAIELLI GIACOMO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

TOPI ELENA CONSIGLIERE Assente 

TOZZI SERGIO CONSIGLIERE Presente 

 

PRESENTI N.    9 

ASSENTI N.    2.  

 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Avv. SALVATORE CURABA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il VICE SINDACO, Sig. MAURIZIO VOLPI, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.  

COPIA 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. DETERMINAZIONI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, 

secondo cui “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i 

costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 a 714, 

della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

CHIARITO che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  

 la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

 la componente servizi, articolata a sua volta:  

 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, 

n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal 

presente regolamento;  

 nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 

con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”. 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 

 

VISTO l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007), 

secondo cui  “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 al’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”.  
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VISTA  la Legge 11/12/2016 n. 232, recante  “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. In particolare, l’art. 1, comma 42, della 

suddetta Legge di Bilancio 2017 ha esteso all’anno 2017 il divieto per gli Enti locali di deliberare 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti  con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l'anno 2015. 

 

Visto l’art. 5, comma 11, del   D.L. 30.12.2016 n. 244, pubblicato sulla G. U. n. 304 del 30.12.2016, 

con cui è stato differito al 31.03.2017 il termine per  l’approvazione del bilancio di previsione 2017-

2019, autorizzando ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. l’esercizio provvisorio. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di 

legge,  avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC che al proprio interno (Titolo 4 – 

Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili TASI - artt. 49-59 ) reca espresse previsioni per 

l’applicazione nel Comune di Varano Borghi della TASI.  

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, recante la disciplina delle aliquote TASI per l’anno 2015,  confermate anche per l’anno 2016 con 

Delibera di Consiglio Comune n.18 del 30.04.2016 e che con il presente atto vengono di fatto 

confermate anche per l’anno 2017.  

 

VISTO l’art.1, commi 669-703 della L. 27/12/2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, recante la  disciplina  del tributo 

per i servizi indivisibili (TASI). 

 

VISTO il combinato disposto degli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con 

modificazioni dalla Legge  02/05/2014, n. 68, che  ha modificato la disciplina della TASI. 

 

TENUTO CONTO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 

dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 

e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 

30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del 

regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

- il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 

all’azzeramento; 

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 

del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
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per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

- cessazione del limite massimo dell’aliquota TASI al 2,5 per mille (previsto fino al 2015 dal 

comma 671); 

 

CHIARITO che: 

- in base all’art. 57, rubricato “SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI”, del regolamento 

comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali: 

a. Servizio di polizia locale; 

b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 

c. Servizio di illuminazione pubblica; 

d. Servizi di protezione civile; 

e. Servizi di Urbanistica e gestione del territorio 

f. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 

  territorio ed all’ambiente; 

I costi dei predetti servizi, previsti per l’anno 2017, determinati secondo quanto indicato 

dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportati nell'Allegato A) al presente 

atto, a formarne parte integrante e sostanziale. 

- in base alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 del TUEL, le aliquote dell’imposta municipale 

propria stabilite per l’anno 2017 sono le seguenti: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze ai sensi di legge 0,40%; 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’ art. 43 del Tuir (DPR 917/1986) 

e 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 

0,94% 

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE - Gruppo D (ad esclusione della cat. 

D/2  Alberghi e pensioni - con fine di lucro) 
 

D/1  Opifici 

D/3  Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) 

D/4  Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 

D/5  Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 

D/6  Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 

D/7  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di 

destinazione diversa senza radicali trasformazioni. 

D/8  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di 

destinazione diversa senza radicali trasformazioni. 

D/9  Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. 

D/10  Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 

0,92% 

Immobili appartenenti alla Categoria catastale D/2 - Alberghi e pensioni (con fine di 

lucro) 
0,82% 

Aree edificabili 1,06% 
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Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili non compresi nelle tipologie sopra indicate 1,06% 

 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 

14, punti a) e b), prevede:  

“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 e' 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»”. 

 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, comprese le fattispecie equiparate 

ai fini IMU, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta 

eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 23 del 09.09.2014, n. 11 del 30.07.2015 e n. 18 del 

30-04-2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli 

anni 2014, 2015 e 2016, determinando per tutte le annualità le seguenti aliquote: 

 

Aliquota TASI  Tipologia Immobile Note 

 

1,6 per mille 

 

Abitazione principale e 

relative pertinenze “ex lege” 

(una per categoria C6 – C7 – 

C2) 

Abitazione principale e relative pertinenze 

della stessa, comprese quelle classificate 

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

soggette ad IMU. Per abitazione principale 

si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente. *Per pertinenze 

dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali 

indicate. Rientra nel limite massimo delle 

tre pertinenze anche quella che risulta 
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iscritta in catasto unitamente all’abitazione 

principale (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 

convertito con modificazioni dalla 

L. 214/2011) 

 

 

Aliquota TASI Tipologia Immobile 

 

1,6 per mille 

 

Unità immobiliari assimilate per Regolamento Comunale all’abitazione 

principale, 

ossia: 

- Abitazione e relative pertinenze* di soggetto anziano o disabile che ha  

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 

 

1,6 per mille 

 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (comma 2 – 

lettera a) – art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 

214/2011) 

 

 

1,6 per mille 

 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio (Comma 2 – Lettera C) – art. 13 D.L. 201/2011 

convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 

 

 

Aliquota TASI Tipologia Immobile Note 

0 (zero) 

per mille 

 

Tutti gli altri immobili che, nel 

medesimo periodo, sono soggetti 

all'imposta municipale propria 

(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 azzeramento dell’aliquota di base 

TASI, ai sensi dell’art. 1 comma 

676 della legge 27.12.2014 n. 147 

 
0 (zero) 

per mille 

 

Fabbricati rurali strumentali  

e abitativi 

0 (zero) 

per mille 
Aree fabbricabili e terreni agricoli 

*(una per categoria C6 – C7 – C2) - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle 
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tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale (Comma 

2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) 

 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per gli 

anni 2015-2016, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili 

in precedenza richiamati, nella misura seguente: 

 

Aliquota TASI 2017 Tipologia Immobile Note 

 

1,6 per mille 

 

Abitazione principale, 

(categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 ) e relative pertinenze 

“ex lege” (una per categoria 

C6 – C7 – C2) 

 

Unità immobiliari assimilate 

per Legge o da Regolamento 

Comunale all’abitazione 

principale (categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 ) e relative 

pertinenze “ex lege” (una per 

categoria C6 – C7 – C2) 

ossia: 

Abitazione e relative 

pertinenze* di soggetto 

anziano o disabile che ha  

acquisito la residenza in 

istituto di ricovero o sanitario a 

seguito di ricovero 

permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata 

Abitazione principale e relative pertinenze 

della stessa, solo per le categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 soggette ad IMU. Per 

abitazione principale si intende l'immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. *Per pertinenze 

dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali 

indicate. Rientra nel limite massimo delle 

tre pertinenze anche quella che risulta 

iscritta in catasto unitamente all’abitazione 

principale (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 

convertito con modificazioni dalla 

L. 214/2011) 

 

 

Aliquota TASI 

2017 
Tipologia Immobile 

 

0 (zero) 

per mille 

 

Unità immobiliari assimilate per Regolamento Comunale all’abitazione 

principale, ad eccezione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

ossia: 

- Abitazione e relative pertinenze* di soggetto anziano o disabile che ha  

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (comma 2 – 

lettera a) – art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 
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214/2011) ad eccezione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze 

 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio (Comma 2 – Lettera C) – art. 13 D.L. 201/2011 

convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 

 

Aliquota TASI 

2017 
Tipologia Immobile Note 

0 (zero) 

per mille 

 

Tutti gli altri immobili che, nel 

medesimo periodo, sono soggetti 

all'imposta municipale propria 

(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 azzeramento dell’aliquota di base 

TASI, ai sensi dell’art. 1 comma 

676 della legge 27.12.2014 n. 147 

 Fabbricati rurali strumentali  

e abitativi 

Aree fabbricabili e terreni agricoli 

*(una per categoria C6 – C7 – C2) - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle 

tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale (Comma 

2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) 

 

 Di non applicare alcuna detrazione d’imposta per il medesimo anno 2017. 

 

TENUTO CONTO che: 

 le previsioni di cui sopra in tema di aliquote e la/e detrazione/i  rispettano tutti i limiti 

previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della 

L. 27/12/2013, n.147. 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta ad €. 

1.088,00 (milleottantotto virgola zero zero) con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 

finanziati del 0,68%, così determinata: 
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Gettito complessivo stimato TASI (A)  €                              1.088,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili

finanziati con il tributo (B)
 €                          161.041,00 

Percentuale di finanziamento dei costi 0,68%

 
 

VISTO l’art. 1, c. 10, let. e, c. 14, let. e, L. 208/2015, con il quale sono modificate le disposizioni in 

materia di IMU e di TASI “stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte 

dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre 

il termine attualmente previsto per 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione 

degli atti dei comuni da parte dell’Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di 

approvazione del bilancio di previsione”. 

 

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 41 del 19.12.2015, esecutiva ai sensi di legge. 

 

ACQUISITI ED ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi 

dal Responsabile dell’Area  Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Il Vice Sindaco, Sig. Maurizio Volpi, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno. 

Il Vice Sindaco espone la proposta deliberativa,  chiarendo che viene confermata la disciplina TARI 

vigente nel trascorso esercizio finanziario.   

 

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il  Vice Sindaco domanda ai Consiglieri  

Comunali presenti se ci sono richieste di chiarimento e/o intervento. 

 

Preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco mette ai voti la 

proposta di deliberazione. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano,  che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n.9; 

Consiglieri Astenuti n.1(Sig.  Giacomo Giovanni Caielli);  

Voti Contrari n.0; 

Voti favorevoli n.8. 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di determinare, per l’anno 2017, ai sensi del comma 676 dell’art.1 della legge 27.12.2014 n. 147, le 

aliquote della TASI nella misura in appresso indicata per ciascuna seguente tipologia di immobile, 

dando atto comunque che vengono confermate le aliquote degli anni 2015 e 2016: 
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Aliquota TASI 

2017 
Tipologia Immobile Note 

 

1,6 per mille 

 

Abitazione principale, 

(categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 ) e relative pertinenze “ex 

lege” (una per categoria C6 – 

C7 – C2) 

 

Unità immobiliari assimilate 

per Legge o da Regolamento 

Comunale all’abitazione 

principale (categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 ) e relative 

pertinenze “ex lege” (una per 

categoria C6 – C7 – C2) 

ossia: 

Abitazione e relative 

pertinenze* di soggetto anziano 

o disabile che ha  

acquisito la residenza in istituto 

di ricovero o sanitario a seguito 

di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non 

risulti locata 

Abitazione principale e relative 

pertinenze della stessa, solo per le 

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

soggette ad IMU. Per abitazione 

principale si intende l'immobile, iscritto 

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale 

il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. *Per pertinenze 

dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali 

indicate. Rientra nel limite massimo delle 

tre pertinenze anche quella che risulta 

iscritta in catasto unitamente 

all’abitazione principale (Comma 2 art. 

13 D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla 

L. 214/2011) 

 

 

Aliquota TASI 

2017 
Tipologia Immobile 

 

0 (zero) 

per mille 

 

Unità immobiliari assimilate per Regolamento Comunale 

all’abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze 

ossia: 

- Abitazione e relative pertinenze* di soggetto anziano o disabile che ha  

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (comma 2 

– lettera a) – art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 

214/2011) ad eccezione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio (Comma 2 – Lettera C) – art. 13 D.L. 201/2011 
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convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 

 

Aliquota TASI 

2017 
Tipologia Immobile Note 

0 (zero) 

per mille 

 

Tutti gli altri immobili che, nel 

medesimo periodo, sono soggetti 

all'imposta municipale propria 

(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 
azzeramento dell’aliquota di base 

TASI, ai sensi dell’art. 1 comma 

676 della legge 27.12.2014 n. 

147 

 
Fabbricati rurali strumentali  

e abitativi 

Aree fabbricabili e terreni agricoli 

*(una per categoria C6 – C7 – C2) - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle 

tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale (Comma 

2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) 

 

2. Di non applicare alcuna detrazione d’imposta per l’anno 2017, conformemente a quanto deciso per 

gli anni 2015 e 2016. 

 

3. Di dare atto che: 

 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 

0,68%; 

 le scadenze di versamento per l’anno 2017 sono fissate da norme statali (art. 1, comma 688, 

della L. 147/2013) al 16/06/2017 per la rata di acconto (50% del totale dovuto) ed al 

16/12/2017 per la rata di saldo. 

 

4. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente 

in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 

360/1998. 

 

5. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione  

al presente atto deliberativo. 
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Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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COMUNE DI VARANO BORGHI 
PROVINCIA DI VARESE 

 

Via S. Francesco 1 – 21020 VARANO BORGHI   -   P. IVA 00263100125 

Tel. 0332.960119   -   fax. 0332.961749   

e- mail: segreteria@comune.varano-borghi.va.it 

sito internet: www.comune.varano-borghi.va.it 

 

 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO  

COMUNALE 

N. 9 

DEL 29-03-2017 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 9 DEL 29-03-2017 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. DETERMINAZIONI. 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla 

regolarita' tecnica. 

 
 

 

Varano  Borghi, 29-03-2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Pannullo Renato 

 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai 

sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla 

regolarita' contabile. 

 
 

 

Varano Borghi, 29-03-2017 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Pannullo Renato 

mailto:segreteria@comune.varano-borghi.va.it
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL VICE SINDACO 

F.to MAURIZIO VOLPI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. SALVATORE CURABA 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo 

Comune  per 15 giorni consecutivi, con decorrenza  dal giorno  05-04-2017. 

Reg. Pubblicazione n. 105 

 

Varano Borghi, addì  05-04-2017   

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. SALVATORE CURABA 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D. Lgs n.267/2000. 

 

Varano Borghi, addì 29-03-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. SALVATORE CURABA 
 



ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI C.C. - NR. 9 DEL 29/03/2017

SERVIZI  INDIVISIBILI - anno 2017
individuati ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Comunale IUC

% Copertura 
costi 0,68%  €                              1.088,00 

con applicazione aliquote Deliberate

Servizio POLIZIA LOCALE
Ulteriore

Dettaglio voci di costo
 Riepilogo

Importo previsto 2017 (€) 

 €                                        37.991,00 

- carburante                                                                                                                650,00 
- altri beni di consumo

- assicurazioni                                                                                                                330,00 
- altre spese per servizi                                                                                                             1.430,00 

- contributi

-Tasse automezzi                                                                                                                120,00 
 €                                        40.521,00 

-€                                          1.220,00 

 €                                        41.741,00 

Servizio

VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 

STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI

Ulteriore
Dettaglio voci di costo

 Riepilogo
Importo previsto 2017 (€) 

 €                                        32.083,00 

- carburante                                                                                                                500,00 
- altri beni di consumo                                                                                                             4.500,00 

- spese telefoniche
- assicurazioni                                                                                                                520,00 
- pulizia pertinenze
  stradali
- manutenzione strade
- riparazione automezzi                                                                                                             1.400,00 
- segnaletica stradale
- sgombero neve                                                                                                             8.000,00 

- contributi
 €                                          5.757,00 
 €                                          5.935,00 

-Tasse automezzi                                                                                                                  60,00 
 €                                        63.755,00 

-€                                          6.350,00 

-€                                          5.332,00 

-€                                          5.585,00 

 €                                        46.488,00 

 €                                        14.920,00 

Trasferimenti
 €                                                     -   

Interessi passivi
Ammortamenti

Spese per servizi

Spese per godimento beni di terzi

                                                                                                            5.000,00 

 €                                             650,00 

Spese per servizi

Spese per godimento beni di terzi

 €                                          5.000,00 
Materie prime e beni di consumo

 €                                          1.760,00 

Trasferimenti

Interessi passivi
Ammortamenti

 €                                             120,00 

-DECURTAZIONE APPLICATA PER SPESE FINANZIATE CON PROVENTI RELATIVI ALLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Sub-totale

Materie prime e beni di consumo

con Gettito Tasi stimato pari ad euro

Oneri straordinari
Imposte 

TOTALE (al netto dei PROVENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 
STRADA - ANNO 2014.)

Personale (retribuzioni lorde, oneri contributivi e assistenziali obbligatori a carico dell'Ente, imposte - IRAP)

Personale (retribuzioni lorde, oneri contributivi e assistenziali obbligatori a carico dell'Ente, imposte - IRAP)

Oneri straordinari

Sub-totale

-DECURTAZIONE APPLICATA PER SPESE IMPUTATE NEL PIANO FINANZIARIO (PEF) TARI (costi finanziati con 
proventi da tassa rifiuti)

TOTALE (al netto dei PROVENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 
STRADA - ANNO 2014.)

Imposte 

-DECURTAZIONE APPLICATA PER SPESE FINANZIATE CON PROVENTI RELATIVI ALLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

-DECURTAZIONE APPLICATA PER SPESE IMPUTATE AD ALTRI SERVIZI (ASSISTENZA SCOLASTICA-
SCUOLABUS, GESTIONE PATRIMONIO……)

 €                                               60,00 



Servizio
ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA
Ulteriore

Dettaglio voci di costo
 Riepilogo

Importo previsto 2017 (€) 

 €                                        55.012,00 

- contributi                                                                                                                        -   

 €                                        55.012,00 

Servizio PROTEZIONE CIVILE
Ulteriore

Dettaglio voci di costo
 Riepilogo

Importo previsto 2017 (€) 

- carburante                                                                                                                150,00 
- altri beni di consumo                                                                                                             1.350,00 

- spese telefoniche                                                                                                                530,00 
- assicurazioni                                                                                                             2.350,00 
-riscaldamento                                                                                                                150,00 
-energia elettrica                                                                                                                100,00 
- altre spese per servizi                                                                                                             1.200,00 

- contributi, conv. 
Intercomunale Zona 3 P.C.

                                                                                                               200,00 

-Tasse automezzi                                                                                                                  70,00 

 €                                          6.100,00 

Trasferimenti

Spese per godimento beni di terzi

Trasferimenti

 €                                             200,00 

TOTALE

Materie prime e beni di consumo
 €                                          1.500,00 

 €                                          4.330,00 

Personale (retribuzioni lorde, oneri contributivi e assistenziali obbligatori a carico dell'Ente, imposte - IRAP)

Interessi passivi
Ammortamenti
Oneri straordinari

 €                                               70,00 

Interessi passivi

Ammortamenti
Oneri straordinari

TOTALE

Spese per servizi

Imposte 

Personale (retribuzioni lorde, oneri contributivi e assistenziali obbligatori a carico dell'Ente, imposte - IRAP)

Imposte 

Materie prime e beni di consumo

Spese per servizi
Spese per godimento beni di terzi



Servizio
URBANISTICA E 
GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Ulteriore
Dettaglio voci di costo

 Riepilogo
Importo previsto 2017 (€) 

- altre spese per servizi                                                                                                                200,00 

- contributi

 €                                             200,00 

Servizio

PARCHI E TUTELA 
AMBIENTALE DEL 

VERDE, ALTRI SERVIZI 
RELATIVI AL 

TERRITORIO ED 
ALL'AMBIENTE

Ulteriore
Dettaglio voci di costo

 Riepilogo
Importo previsto 2017 (€) 

- carburante                                                                                                                500,00 
- altri beni di consumo                                                                                                             1.500,00 

 €                                          9.500,00 

- contributi

 €                                        11.500,00 

Costi

41.741,00€                                                                                                         

 €                                                                                                        46.488,00 

55.012,00€                                                                                                         

 €                                                                                                          6.100,00 

 €                                                                                                             200,00 

 €                                                                                                        11.500,00 

 €                                                                                                      161.041,00 

ENTRATE

 €                                                                                                          1.088,00 

0,68%

Oneri straordinari
Imposte

TOTALE

Personale (retribuzioni lorde, oneri contributivi e assistenziali obbligatori a carico dell'Ente, imposte - IRAP)

Interessi passivi
Ammortamenti

Materie prime e beni di consumo

Spese per servizi
 €                                             200,00 

Spese per godimento beni di terzi
Trasferimenti

Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte

TOTALE

 €                                          2.000,00 

Spese per servizi diversi (manutenzione verde pubblico, territorio e ambiente, randagismo: custodia e mantenimenmto cani randagi)

Spese per godimento beni di terzi
Trasferimenti

Materie prime e beni di consumo

Grado di copetura dei costi

Personale (retribuzioni lorde, oneri contributivi e assistenziali obbligatori a carico dell'Ente, imposte - IRAP)

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, 
ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED 
ALL'AMBIENTE

TOTALE

RIEPILOGO COSTI

Gettito stimato TASI

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E 
SERVIZI CONNESSI

POLIZIA LOCALE

Servizio

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PROTEZIONE CIVILE

Interessi passivi
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