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COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 49 del 20-12-2017 
 
OGGETTO: ALIQUOTA TASI 2018. 
 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di  dicembre alle ore 20:00  nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano : 
 
Epis Ermenegildo Sindaco P 
Rota Diego Vice Sindaco P 
Giangregorio Lorenza Consigliere P 
Pellegrini Michele Consigliere A 
Santini Giampietro Consigliere P 
Bani Michela Consigliere P 
Bentoglio Rosangela Consigliere P 
Bentoglio Manuel Consigliere P 
Moioli Andrea Consigliere P 
Esposti Edvin Consigliere P 
Barcella Anna Consigliere P 
Stefanello Angelo Consigliere P 
Paciolla Marco Consigliere A 

TOTALE PRESENTI   11 
TOTALE ASSENTI    2 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa SACCO DANIELA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. EPIS ERMENEGILDO – SINDACO - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  
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Partecipa l’Assessore Sorti Simonetta. 
 
Il Sindaco Epis Ermenegildo illustra dettagliatamente l’argomento. 
 
Il Consigliere Stefanello Angelo fa un’osservazione, chiede ed ottiene chiarimenti, dichiarandosi soddisfatto 
della risposta del Sindaco Epis Ermenegildo. 
 
Ciò nonostante, il Consigliere Stefanello Angelo presenta la sua dichiarazione di voto contrario, allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/09/2014 è stato approvato il regolamento  per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) con  decorrenza dal 1° gennaio 2014 poi 
modificato con delibera n. 48 del 20/12/2017; 

  
VISTO che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017 sono state determinate le aliquote TASI per 

l’anno 2017 confermando le aliquote dell’anno 2016  e riepilogate come segue: 
  
             ALIQUOTE ANNO 2017       DESCRIZIONE IMMOBILI 

 
1,6 per mille  

 

ABITAZIONI PRINCIPALI  per i soli immobili  classificati 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9 “ IMMOBILI DI LUSSO” 

1 per mille 
I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

1,8 per mille AREE FABBRICABILI 

2,5 per mille 

ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON RIENTRANTI 

NELLA FATTISPECIE ABITAZIONI PRINCIPALI E 

ASSIMILAZIONI  

2,5 per mille 
ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA 

DA QUELLA AD USO ABITATIVO 

2,5 per mille  “IMMOBILI MERCE”  

 
VISTO che: 

il disegno di legge di Bilancio 2018: 

 

- proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la 

parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti; 
 
SI RITIENE:  
 
- di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2017; 
 



- di dare atto che con le suddette aliquote si prevede per il triennio 2018/2019/2020 un introito TASI come 
segue: 

       
 ANNO 2018 € 1.000.000,00 
 ANNO 2019 € 1.000.000,00 
 ANNO 2020  € 1.000.000,00 
 
RITENUTO inoltre procedere all’individuazione dei costi dei servizi indivisibili determinati in maniera 
analitica dall’ art. 3 del regolamento TASI e la percentuale di copertura prevista con il gettito TASI 
nell’allegato A) che è parte integrante della presente delibera; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 
“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 il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto del Comune di Grassobbio,  come introdotto 
dall’art.3 comma 2-bis del D.L. 174/2012 che ha modificato l’art. 239 comma 1 lett. B del D.Lgs. 267/2000;  
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTA l’attestazione di conformità giuridico amministrativa espressa ai sensi dell’art. 97-2° comma del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell’art. 13 Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Preso atto della dichiarazione di voto del Consigliere Stefanello Angelo (Allegato “A”); 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Stefanello Angelo) e astenuti n. 2 (Esposti Edvin e Barcella Anna)  
espressi nei modi e forme di legge; 
 
      DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di determinare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, confermando per le fattispecie soggette, le medesime 
aliquote già previste per l’annualità 2017 così specificate: 
 

ALIQUOTE ANNO 2018          DESCRIZIONE IMMOBILI 
1,6 per mille  

 

ABITAZIONI PRINCIPALI  per i soli immobili  classificati 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9 “ IMMOBILI DI LUSSO” 

1 per mille 

I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011; 

1,8 per mille AREE FABBRICABILI 

2,5 per mille 

ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON 

RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE ABITAZIONI 

PRINCIPALI E ASSIMILAZIONI  

2,5 per mille 
ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE 

DIVERSA DA QUELLA AD USO ABITATIVO 

2,5 per mille  “IMMOBILI MERCE”  

 
 

3. Che i costi dei servizi indivisibili determinati in maniera analitica dall’art. 3 del regolamento TASI e la 
percentuale di copertura prevista con il gettito TASI sono indicati nell’allegato B) che è parte integrante 
della presente delibera; 

 



4. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alla disposizioni del vigente Statuto Comunale; 
 

Il Presidente propone di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la proposta del Presidente; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Stefanello Angelo) e astenuti n. 2 (Barcella Anna ed Esposti Edvin)  
espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134-4° comma del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere. 
 



 
ALLEGATO B) 
 
Determinazione dei costi dei servizi  indivisibili  determinati in maniera analitica  dall’art. 3 del 
regolamento TASI  e la percentuale di copertura prevista con il gettito TASI. 
 
01 MISSIONE- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE: 

 

COSTI                                 

(come da ultimo 

consuntivo approvato 

anno 2016) 

Organi istituzionali 72.275,00 

Segreteria generale 322.887,17 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  279.651,81 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 21.227,04 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 

Ufficio tecnico 204.899,91 

Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 132.172,75 

Altri servizi generali 0 

  

03 MISSIONE-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA:    

Polizia locale e amministrativa 227.253,92 

  

05 MISSIONE-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

CULTURALI: 

 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 178.359,24 

  

09 MISSIONE- SVILUPPO SOSTENIBILEE TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE: 

 

 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 156.837,41 

Servizio idrico integrato  775,00 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestale 10.786,50 

10 MISSIONE- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’:  

Viabilità e infrastrutture stradali 304.745,01 

11 MISSIONE- SOCCORSO CIVILE  

Sistema di protezione civile 5.081,13 

  

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 1.916.951,89 

STIMA GETTITO TASI 2018 1.000.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI CON IL GETTITO TASI 52,17% 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE”  in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, 
si trasmette al Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dato atto che comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL/LA RESPONSABILE  
 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 13 del testo unico Regolamento degli uffici e dei servizi) 
 
  

SI ATTESTA 
 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to dott.ssa  SACCO DANIELA 
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IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to EPIS ERMENEGILDO f.to dott.ssa  SACCO DANIELA 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 17-04-2018 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  17-04-2018 al  02-05-2018. 
 
Addì,  17-04-2018 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 
  

 
______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
Addì,  17-04-2018 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 
 
Addì,   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa SACCO DANIELA 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì,  17-04-2018 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa SACCO DANIELA 
 


