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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 6/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 07-04-2018 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 

DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. 

 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  sette del mese di aprile alle ore 10:40, nella sede 

Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Seconda 

convocazione. 

 

Risultano: 

Bianchi Danilo P Favorevole Pescarmona 

Graziella 

P Favorevole 

Pozzi Riccardo Luca P Favorevole Tavecchio Maria P Favorevole 

Catania Fabiana P Favorevole Selvini Donatella P Astenuto 

Uboldi Simona P Favorevole Ceruti Paolo P Astenuto 

Gilardoni Giampiero P Favorevole Terragni Antonio P Astenuto 

Zardoni Roberto P Favorevole    

 
Presenti…:   11 

Assenti….:    0 
 

VOTI FAVOREVOLI: 8 
VOTI CONTRARI: 0 

mailto:protocollo@comune.magreglio.co.it
mailto:comune.magreglio@legalmail.it


________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 07-04-2018 - COMUNE DI MAGREGLIO 

VOTI ASTENUTI:3 
 

Partecipa Il Segretario Comunale Fiorella  Andrea. 

 

Il Signor Bianchi  Danilo, Il Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 

DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto 

l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la 

componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale 

(IUC). Essa si basa 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. 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, 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ; 

 

Richiamata la delibera C.C. n. 46 del 7/11/2016 con al quale sono state confermate le aliquote TASI 

per l’anno 2017 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 

208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 

2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

 

Visti: 

• l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni 

possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI 

di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 

applicata per l'anno 2015”; 

• l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli 

enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la 

maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 

• l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, comma 28, 

della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai 

sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del 

consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …”; 

 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
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Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per 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 

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 D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 

2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

 

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 

2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 

38 del 15 febbraio 2018); 

  

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come 

modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai sensi del quale “… Al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...”; 

 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/18.8.2000; 

 Tanto premesso e considerato; 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA 

  

1. di confermare per l’anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 37, lett a), 

della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti 

misure: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 0 

Altri immobili 0 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

 

2. di stabilire in €. 93.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 

TASI, come analiticamente sotto illustrati: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 
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Illuminazione pubblica €   39.200,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 
€   20.500,00 

Sgombero neve €   24.000,00 

Servizi di polizia locale €     4.300,00 

Manutenzione del verde €   5.000,00 

Totale costi indivisibili €   93.000,00 

 

 

3. dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 

(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua 

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio 

Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1, 

comma 688, della Legge n. 147/2013; 

 

 

Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
Presenti 11 (undici) Bianchi D., Pozzi R., Catania F., Gilardoni G., Uboldi S., Zardoni 

R., Pescarmona G., Tavecchio M., Selvini D., Ceruti P., Terragni A 

Assenti 0 (zero) 

Astenuti 0 (zero) 

Votanti 11 (undici) Bianchi D., Pozzi R., Catania F., Gilardoni G., Uboldi S., Zardoni 
R., Pescarmona G., Tavecchio M., Selvini D., Ceruti P., Terragni A 

Favorevoli 11 (undici) Bianchi D., Pozzi R., Catania F., Gilardoni G., Uboldi S., Zardoni 
R., Pescarmona G., Tavecchio M., Selvini D., Ceruti P., Terragni A 

Contrari 0 (zero)  

DELIBERA 

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

C.C. n.6 del 07-04-2018 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 

DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile 
 

 

 

Lì, 23-03-2018 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Genoni Rag. Adelaide 

 

______________________________________________________________ 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico 
 

 

 
Lì, 23-03-2018 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Genoni Rag. Adelaide 

 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Bianchi  Danilo F.to Fiorella  Andrea 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______19-04-2018_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

Lì, _______19-04-2018_______ 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Fiorella  Andrea 

______________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, _______19-04-2018_______ 

 Il Segretario Comunale 

 Fiorella  Andrea 

 
______________________________________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______07-04-2018_______ 
 

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
Lì, _______07-04-2018_______ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Fiorella  Andrea 

 
 


