
 

 

 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

 
CODICE ENTE   10485 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  6   del  19-03-18 
 
 
ORIGINALE          Prot. 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE E 
  DETRAZIONI  COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI 
  INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018 
   

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

   VISMARA PAOLO P CATTANEO CORRADO P 

SPINELLI DANIELE P CONSONNI ANNA P 

BALLABIO LUCIA P CAPPELLETTI NAZZARENO P 

CONSONNI MATTEO P CORTI TOMMASO P 

CASATI PAOLO P CAPPELLETTI STEFANO P 

BALLABIO MATTEO P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) 
PER L'ANNO 2018 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

AREA CONTABILE/FINANZIARIA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 
639-731 dell’art.1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 tra 
cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
DATO ATTO che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.09.2014, resa esecutiva ai 

sensi di Legge, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC)” successivamente modificato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 10 del 28.04.2016, resa esecutiva ai sensi di Legge; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26.10.2017, esecutiva ai sensi di 
Legge, è stato nominato il funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica 
comunale); 
 

RICHIAMATO: 
• l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita: 
«169. 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»; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2017, che ha previsto il differimento al 28 
febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2019/2020; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, che ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 al 31 marzo 2018; 
 

ACCERTATO che: 
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• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – con l’art.1 c.14 
modifica il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
escludendo dall’assoggettamento a TASI “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” 
ed il comma 669, prevedendo che “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”;  

• il comma 37 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 
2018) estende anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 
della legge di stabilità 2016);  

• rilevato che relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento ed i Comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 
diminuzione, fino all’azzeramento; 
 

DATO ATTO che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, 
individuati annualmente nella deliberazione di approvazione delle relative aliquote, 
come specificato dall’art. 36 del citato Regolamento; 
 
CONSIDERATO che per “servizi indivisibili” s’intendono generalmente quelli relativi a 
prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, 
la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di 
quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto; 
 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 
22.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote 
relative alla TASI per l’anno 2017, ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 
296/2006, nella seguente misura: 
• riduzione a 1,0 per mille: aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati  (ai sensi dell’art. 1, comma 678 della Legge n. 147/2013, come 
modificato dall’art. 1, comma 14, lett. c) della Legge n. 208/2015); 

• per le altre fattispecie soggette, conferma delle medesime aliquote previste per 
l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.07.2015, fatta 
salva l’applicazione delle esenzioni disposte dall’art. 1, comma 14, lett. a) e b) 
della Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali, sia per i possessori, sia per la 
quota a carico dell’utilizzatore che la usa come abitazione principale, e loro 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9) e 
dalle altre norme vigenti in materia, nella seguente misura: 
- 2,0 per mille: aliquota per abitazioni principali classificate nelle categoria 

catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze; 
(comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
nonché per gli immobili assimilati all’abitazione principale con il regolamento 
comunale per la disciplina della IUC); 
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- 1,5 per mille: aliquota per altre tipologie di immobili, ivi comprese le aree 
edificabili; 

- 1,0 per mille: aliquota per fabbricati rurali strumentali; 
• conferma delle detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento 

comunale per la disciplina della IUC, già determinate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 21.07.2015, nella seguente misura:  
- detrazione di € 30,00.= per abitazioni principali e relative pertinenze (comprese 

le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nonché per 
gli immobili assimilati all’abitazione principale con il regolamento comunale per 
la disciplina della IUC) con rendita catastale fino a € 350,00.=; al fine di 
individuare l’importo della detrazione spettante, la rendita da considerare è 
data dalla somma della rendita catastali dell’unità immobiliare abitativa e delle 
relative pertinenze, nei limiti di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
l’importo della detrazione è rapportato al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae la destinazione. La detrazione è ripartita proporzionalmente fra gli 
aventi diritto, in base alle rispettive quote di possesso e fino a concorrenza 
dell’ammontare dovuto; 

- detrazione di € 20,00.= per ogni figlio di età non superiore a 18 anni purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale;  
la detrazione è in proporzione ai mesi di convivenza e residenza dei figli minori 
ed è ripartita fra gli aventi diritto; 

 
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni 
relative al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) deliberate per l’anno 2017; 
 
RILEVATO che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti 
prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 
677 dell’art.1 della legge 147/2013; 
 
TENUTO CONTO che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’art. 1 comma 682 della 
Legge 27.12.2013, n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi 
indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei costi complessivi, così 
come risulta dal seguente prospetto: 
 

 
Descrizione 

 

 
Riferimenti di bilancio 

 
Importo Bilancio di 

previsione 2018 
 

Ordine pubblico Missione  03 
Programma 301 

€ 46.275,49 

Viabilità e infrastrutture stradali 
 

Missione 10 
Programma 1005 

€ 130.886,72 
 

Aree protette parchi naturali 
protezione naturalistica e 
forestazione 

Missione  09 
Programma 0905 

€ 19.100,00 

Servizio necroscopico 
cimiteriale 
 

Missione 12 
Programma 1209 

€ 29.684,36 

Diritti sociali, politiche sociali e Missione 12 € 149.645,80 
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famiglia 
 

Programmi 1201 – 
1202-1203-1204 -
1205-1207-1208 

Servizi istituzionali generali e di 
gestione 
 

Missione 01 
Programma 0102 - 
0103 - 0104 

€ 253.316,20 

Anagrafe stato civile Missione 01 
Programma 0107 

€ 53.630,00 

 Totale € 682.538,57 

 
VERIFICATO che tali importi individuano la spesa presunta prevista nello schema di 
Bilancio di Previsione 2018, che l’Amministrazione intende finanziare anche attraverso il 
gettito TASI; 
 
VISTO il punto 3.7.5 del principio contabile della contabilità finanziaria per il quale “Le 
entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla 
base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto”; 
 
ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area Contabile/Finanziaria, in attuazione 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 
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 Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 
28.02.2014; 
 
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
VISTI 
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Con voti  
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. di confermare per l’anno 2018 le aliquote relative al tributo comunale sui servizi 

indivisibili (TASI), ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 296/2006, vigenti 
per l’anno 2017, così come determinate con deliberazione consigliare n. 05 del 
22.03.2017; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 19-03-2018  -  pag. 7  -  COMUNE DI BRENNA 

 

  

2. di dare atto che il gettito della TASI, stimato in € 110.000,00.= per l’anno 2018, 
soddisfa il fabbisogno finanziario del bilancio di previsione 2018 che il gettito 
dell’imposta è destinato ad alimentare e rispetta il punto 3.7.5 del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. 
118/2011; 

 
3. di dare atto che, per l’anno 2018, i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune 

di Brenna a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI risultano 
come di seguito: 
 

 
Descrizione 

 

 
Riferimenti di bilancio 

 
Importo Bilancio di 

previsione 2018 
 

Ordine pubblico Missione  03 
Programma 301 

€ 46.275,49 

Viabilità e infrastrutture stradali 
 

Missione 10 
Programma 1005 

€ 130.886,72 
 

Aree protette parchi naturali 
protezione naturalistica e 
forestazione 

Missione  09 
Programma 0905 

€ 19.100,00 

Servizio necroscopico 
cimiteriale 
 

Missione 12 
Programma 1209 

€ 29.684,36 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 
 

Missione 12 
Programmi 1201 – 
1202-1203-1204 -
1205-1207-1208 

€ 149.645,80 

Servizi istituzionali generali e di 
gestione 
 

Missione 01 
Programma 0102 - 
0103 - 0104 

€ 253.316,20 

Anagrafe stato civile Missione 01 
Programma 0107 

€ 53.630,00 

 Totale € 682.538,57 

 
4. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero 

dell’economia e delle finanze, nei termini di legge e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 
 

5. dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al vigente Regolamento Comunale TASI;  

 
6. di individuare, come responsabile del procedimento, il Responsabile dell’Area 

Contabile/Finanziaria per tutti gli atti conseguenti, ai sensi della Legge n. 241/90 
e s.m.i.; 

 
7. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Area 

Contabile/Finanziaria e dell’Ufficio Tributi per gli adempimenti conseguenti previsti 
dalle vigenti disposizioni. 

 
******************************* 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente 
riportata anche se non materialmente trascritta; 
 
UDITA la trattazione dell’argomento di cui all’Allegato A; 
 
RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento, ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Nazzareno Cappelletti, Tommaso 
Corti, Stefano Cappelletti), espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE 
TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L’ANNO 2018”; 
 

2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso: 
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- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 
 
 

Il Sindaco Presidente, ravvisati motivi d’urgenza per l’adozione del presente atto, 
rappresentati dall’esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 entro i termini stabiliti dalle disposizioni 
vigenti, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 

 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Nazzareno Cappelletti, Tommaso 
Corti, Stefano Cappelletti); 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
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Il Sindaco Presidente propone ai Consiglieri Comunali di esaminare 
contemporaneamente i punti 6, 7 e 8 all’ordine del giorno, in quanto attinenti.  
Si procederà successivamente alla votazione separata delle tre proposte di 
deliberazione. 
 
I Consiglieri Comunali concordano 
 
Il Sindaco procede, pertanto, ad analizzare la proposta di conferma delle aliquote e 
delle detrazioni relative al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) vigenti 
nell’anno 2017. 
 
Prende la parola il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo della minoranza Noi 
Brenna, il quale chiede quali siano state le valutazioni effettuate dall’Amministrazione 
che hanno portato alla scelta di confermare le aliquote e le detrazioni vigenti.  
Aggiunge, inoltre, che, non essendo a conoscenza dei dati del rendiconto 2017, 
personalmente non è in grado di effettuare una valutazione consapevole in merito. 
 
Il Sindaco risponde precisando che le motivazioni principali della conferma delle 
aliquote e detrazioni sono due: 
1) garantire il mantenimento dei servizi erogati nell’anno 2017; 
2) garantire entrate necessarie per la quadratura del bilancio in quanto, come noto, i 
contributi statali sono sempre in diminuzione e il Comune deve far fronte ai costi di 
gestione che aumentano di anno in anno, ad esempio nel settore delle manutenzioni 
del patrimonio e dei servizi sociali. 
 
Il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo della minoranza Noi Brenna, prende 
atto della risposta ricevuta e ricorda che negli ultimi rendiconti si è generato un avanzo 
di amministrazione cospicuo. 
 
Il Sindaco ribadisce che, in via prudenziale, si è deciso di conformare le aliquote e le 
detrazioni vigenti in accordo con la nuova responsabile dell’Area contabile/finanziaria 
che sta effettuando un’analisi capillare di tutti i capitoli di spesa con l’obiettivo di 
monitorarne l’andamento e di determinare i giusti costi. 
 
Il Consigliere Nazzareno Cappelletti prende la parola dando lettura di un proprio 
documento che viene allegato agli atti (omissis Allegato B). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
    Il Presidente  
 VISMARA PAOLO  
 
     Il SEGRETARIO COMUNALE 
  VICARI LEONARDO 
______________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, 
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

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). 
 
Brenna, li 23-03-2018  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VICARI LEONARDO 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… 
 
[ ]  Per decorrenza del termine di cui all’ art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[ ]  Avendola dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del     
      D.Lgs. n. 267/2000. 


