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Verbale della Deliberazione del  
Consiglio Comunale 

 
 

 
N° 68 del 19-12-2017 

 
 
 
Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2018 
 
Seduta ordinaria, pubblica  di prima convocazione 
                                                                                                                                                             
L'anno 2017 addì 19 del mese di Dicembre alle ore 20:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente Legge sull’Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
 
Presenti Assenti 

MARCHESINI NICOLA 
BERTUZZI CLAUDIO 
FAVALLI GIANLUIGI 
CHINCARINI MARCELLO 
STRAPPAZZON MORENA 
LAMPARELLI FABIO 
ANGELINI FEDERICO 
NEGRI DOMENICO 
FURIOLI FABIO 
GASPARINI MARTINA 
MONTANA MAURO 

MAROADI ALDO 
LOMBARDI ADELINO 

 
 
Partecipa all'adunanza il Sig. CONSOLARO GIORGIO  nella sua qualità di Segretario.  
 
Partecipa all'adunanza la Sig.ra  Barzoi Michela  nella sua qualità di Assessore Esterno. 
 
Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor MARCHESINI NICOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Deliberazione N° 68 del 19-12-2017 
 
Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L’ANNO DI IMPOSTA 2018 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Il Sindaco,  ricorda che la discussione su questo punto si è svolta al punto 3 dell’odierno ordine del 

giorno e precisamente nella Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2017.  
 
VISTA l’unita proposta di deliberazione; 
 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della 
proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto provvedimento; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità  contabile e 
Responsabile dell’Area Entrate Proprie e Servizi alle Imprese per quanto riguarda la regolarità 

tecnica del presente provvedimento; 
 
Con voti favorevoli 11, contrari //, astenuti  //,  espressi nella forma di legge di n. 11 consiglieri 
votanti su 11 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che 
fa parte del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
 
INDI  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su invito del Sindaco che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento; 
 
Con voti favorevoli 11, contrari //, astenuti  //,  espressi nella forma di legge di n. 11 consiglieri 
votanti su 11 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare ai sensi e agli effetti dell’art. 134 – comma quarto – del D.Lgs 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L’ANNO DI IMPOSTA 2018 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO: 

- che ai sensi dell'articolo 151 del TUEL, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per l'anno successivo; 

- che il termine del 31 dicembre, però, può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno in 
presenza di motivate esigenze; 

- che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

PREMESSO che: 

- Con la legge 147 del. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- la IUC 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; 
- la disciplina della nuova TASI è prevista nelle citata legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 669 a 

679 nonché nei commi da 681 a 691; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22-12-2016 “Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI): determinazione aliquote per l’anno di imposta 2017”; 

TENUTO CONTO che, per quanto concerne le aliquote della TASI per l’anno 2017 si ritiene opportuno 

riproporre di non applicarla, come già avvenuto per gli anni precedenti, tenuto conto delle modifiche 
legislative che sono intervenute, stabilendo quindi un’aliquota dello 0 (zero) per mille, in coerenza con il 

dettato normativo, che prevede che il Consiglio comunale, possa determinare aliquote diverse rispetto a 
quella di legge, in riduzione fino al suo azzeramento, con apposita delibera adottata entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento; 

VISTO l’art 52 del D. Lgs. 446/1997; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) in vigore, e in 
particolare il capitolo riguardante la TASI; 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 
dell’art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);  
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte 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 il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione ; 

DELIBERA 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di confermare che l’aliquota da applicare per l’anno 2018 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è quella 
dello 0 (zero) per mille come prevista dalla normativa in materia, indifferenziata per tutte le categorie di 
attività e tipologie di immobili soggette al tributo; 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al 
Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC); 

4. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore determinazione, anche modificativa del 

presente provvedimento, in conformità alle future disposizioni legislative che saranno emanate in materia di 
finanza locale; 

5. di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 

10, comma 4, lettera b), del decreto-legge n.35 del 2013; 

6. di trasmettere n. 3 copie conformi all’ufficio tributi; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267 
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DELIBERAZIONE N° 68 del 19-12-2017 
 

Letto, Confermato e sottoscritto   
 
 
     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
MARCHESINI NICOLA             CONSOLARO GIORGIO 
 
 
======================================================================          
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 


