
 
  ORIGINALE

 

Comune di Oltrona di San Mamette
Provincia di Como

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 38 DEL 19-12-2017
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO

SERVIZI  INDIVISIBILI) ANNO 2018
 
 
L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 21:00, presso la Sala delle
Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  
Componente Presente Assente

GALIMBERTI SILVANO X

FERRARIO FRANCESCO X

COLOMBI LORENZA X

BANCORA ANGELA X

TOPPI ELISA X

ZAFFANELLA MAURO X

SACCARDIN LORELLA X

SCORDO DOMENICO X

NACCHIA ANGELO X

GIROLA ALESSANDRO X

SCHIAVONE ANDREA X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. PASQUALE PEDACE che provvede alla redazione
del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e
pone in discussione la seguente proposta di deliberazione:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO

SERVIZI  INDIVISIBILI) ANNO 2018
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014) e smi è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
 
Premesso che con Deliberazione Consiglio Comunale adottata in seduta del 30 Luglio 2014
n. 31 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
 
Considerato che con propria precedente deliberazione n. 15 del 27.07.2015 si provvedeva a
determinare le aliquote relative alla componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno
2015, confermata per gli anni 2016 e 2017, così come di seguito indicato:
 
ALIQUOTA  2,5 per mille

(Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)
a.    sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
b.     sono da considerarsi abitazioni principali  le unità immobiliari possedute, a
titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
le stesse non risultino locate  
c.     sono da considerarsi abitazioni principali le unità immobiliari non classificate
nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, concesse in comodato
dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano
come abitazione principale; in caso di più unità immobiliari concesse in comodato
dal medesimo soggetto passivo, l’agevolazione è estesa ad una sola unità
immobiliare. L’agevolazione opera sulla rendita catastale fino al valore di Euro
300,00, sull’ulteriore importo si dovrà applicare la tassazione prevista per gli
immobili diversi. Il comodato dovrà risultare da un’apposita dichiarazione
sostitutiva ex. D.P.R. 445/2000 riportante le generalità del soggetto passivo titolare
dell’immobile, le generalità dei beneficiari e gli identificativi catastali degli immobili
interessati (unità abitativa e pertinenze) 
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ALIQUOTA  1,0 per mille

1.      Fabbricati categoria  D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”
 

ALIQUOTA  zero
di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della
legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI di quelli ai punti precedenti e per
le aree edificabili;
 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa ;

 
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;

 
RICHIAMATA la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  che all’art. 1, comma 14,
ha disposto che con decorrenza 1° gennaio 2016, la TASI è esclusa per le abitazioni
principali, in particolare il comma 14, lettere 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»”;
 

PRESO ATTO PERTANTO che, in ossequio al comma 14 sopra richiamato, è stato previsto
di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dal possessore, 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;
 
PRESO ATTO che, per contenere il livello complessivo della pressione tributaria,  l’art. 1,
comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevedeva la sospensione
dell’efficacia delle delibere degli Enti locali che prevedessero aumenti di tributi e delle
addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, fatta
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti, norma riproposta all’art. 1, comma 46 della L.
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232/2016 (Legge di Stabilità 2017); e che, con una variazione al suddetto comma, la
sospensione è prorogata anche per l’anno 2018;
 

RITENUTO di voler a confermare, per l’anno 2018, le aliquote TASI così come approvate con
propria precedente citata deliberazione, salvo le esclusioni di legge;
 
RILEVATO che il gettito stimato relativo alla TASI è pari ad € 4.500,00, per la quota
contribuenti, e ad € 174.000,00, per la quota stimata di contribuzione statale;
 
DATO ATTO che i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte,
sono individuati all’art. 35 del regolamento per la disciplina della IUC, e che i relativi costi
complessivi di riferimento sono i seguenti:
 

illuminazione pubblica € 57.000,00

sicurezza pubblica         € 49.356,00 

manutenzione delle strade compreso sgombero neve € 149.250,00

funzionamento degli organi istituzionali € 20.000,00

segreteria generale € 89.650,00

pubblica istruzione (esclusi tutti i servizi a domanda
individuale quali mensa, trasporti, ecc.) € 143.000,00

Cultura € 8.000,00

funzioni nel campo dello sviluppo economico (SUAP) € 3.250,00

servizi socio-assistenziali € 114.800,00

TOTALE € 634.306,00

 
 
ACQUISITO il preventivo parere favorevole espresso dal responsabile del servizio
economico/finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

 
DELIBERA

 
 

1.    di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
 
2.    di confermare le aliquote TASI per l’anno 2018 così come determinate con
deliberazione C.C. n. 15/2015 e di seguito indicate, tranne l’applicazione dell’aliquota per
le abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, A8, A9:
 

ALIQUOTA  2,5 per mille
(Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, cat. A1, A8,
A9)

a. sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare;
b. sono da considerarsi abitazioni principali le unità immobiliari possedute, a titolo di
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proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate;
c. sono da considerarsi abitazioni principali le unità immobiliari non classificate nelle
categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto
passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione
principale; in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto
passivo, l’agevolazione è estesa ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione opera
sulla rendita catastale fino al valore di Euro 300,00, sull’ulteriore importo si dovrà
applicare la tassazione prevista per gli immobili diversi. Il comodato dovrà risultare da
un’apposita dichiarazione sostitutiva ex. D.P.R. 445/2000 riportante le generalità del
soggetto passivo titolare dell’immobile, le generalità dei beneficiari e gli identificativi
catastali degli immobili interessati (unità abitativa e pertinenze);

 
ALIQUOTA  1,0 per mille

 
-       Fabbricati categoria  D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”

 
ALIQUOTA  zero

 
-    di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della
legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI di quelli ai punti precedenti e per le
aree edificabili;

 
 

3) di dare atto che i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte,
sono individuati all’art. 35 del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale) approvato con Deliberazione Consiliare n. 31 adottata in seduta del 30 Luglio 2014
sono i seguenti:
 

illuminazione pubblica € 57.000,00

illuminazione pubblica € 57.000,00

sicurezza pubblica         € 49.356,00

manutenzione delle strade compreso sgombero neve € 149.250,00

funzionamento degli organi istituzionali € 20.000,00

segreteria generale € 89.650,00

pubblica istruzione (esclusi tutti i servizi a domanda
individuale quali mensa, trasporti, ecc.) € 143.000,00

Cultura € 8.000,00

funzioni nel campo dello sviluppo economico (SUAP) € 3.250,00

servizi socio-assistenziali € 114.800,00

TOTALE € 634.306,00

 
 

4)  di prendere atto che vengono rispettati i limiti massimi di cumulo di tassazione tra IMU e
TASI, come previsto dalla normativa vigente;
 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018 e che le scadenze per il
pagamento della TASI per l’anno 2018 sono fissate al 16 Giugno ed al 16 Dicembre;
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6) di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)
 approvato con Deliberazione Consiliare n. 31 in seduta del 30 Luglio 2014;

 
7) di inviare la presente deliberazione 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.
 
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti 7 favorevoli ed 1 astenuto (il consigliere Schiavone) su n. 8 presenti e votanti dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.
267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
SILVANO GALIMBERTI PASQUALE PEDACE
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