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Comune di Germignaga 

PROVINCIA DI  VA 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 
 

Seduta Ordinaria di Prima Convocazione 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 
2018.           

 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di aprile alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala  consiliare. Previa notifica degli inviti personali secondo i modi e i 
termini di legge, sotto la presidenza del sig. FAZIO MARCO si è riunito il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FAZIO MARCO - Presidente Sì 

2. BORIN EMANUELE - Consigliere Sì 

3. MANTOVANI MATTEO - Consigliere Sì 

4. PRATO ENRICO - Consigliere No 

5. TESTA MATTEO - Consigliere Sì 

6. MARZO DAMIANO - Consigliere Sì 

7. PORTA PAOLA FRANCESCA IN FAVINI - Consigliere No 

8. MAIANTI CHIARA IN BELTRAMI - Consigliere Sì 

9. CAMBONI DANIELE - Consigliere Sì 

10. PARIETTI BARBARA - Consigliere Sì 

11. AIROLDI MADDALENA ANNA ELISABETTA - Consigliere Sì 

12. ROMANO DANIELE - Consigliere No 

13. ALFIERI MARIO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Ottavio Verde. 
 
Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 
E’ Presente in aula l’Assessore Sig.ra Soldati Rosaria che partecipa all’odierna 

seduta senza diritto di voto e senza essere conteggiato ai fini della validità della riunione. 



Delib N. 7 del 13/04/2018 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018.           
 
Relaziona il Sindaco il quale propone la conferma delle aliquote Imu e Tasi anche per l’anno 
2018 e apre la seguente discussione: 

- Cons. Parietti: chiede se è stata valutata la possibilità di una riduzione; 

- Sindaco: relaziona in merito al tipo di evasione e dei confronti fatti con la società 

incaricata per il recupero; 

Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;  
CONSIDERATO che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che “Gli 
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
VISTI: 

- L’art.151 comma 1 del T.U. D.Lgs.18.08.2000 n.267 che prevede che gli Enti Locali 
entro il 31 dicembre di ogni anno, deliberino il bilancio di previsione per l’anno 
successivo …omiss; 

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 è stato disposto l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 
degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018; 

PREMESSO CHE:  
- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:  
1. Dell’IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali;  
2. Della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai costi dei servizi 

indivisibili;  

3. Della TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti;  

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed, in particolare:  

- il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 

non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;  

- il comma 669, ai sensi del quale: “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 definita 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. 2014, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

- il comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI sia pari all’1 per mille, e 

che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento;  

- il comma 677, che così dispone:  

“ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 

ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta 

o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”. 

- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 

massima della TASI non possa superare l’1 per mille;  

- il comma 681, che dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante 

siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, 

stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;  

- il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 

conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;  

DATO ATTO CHE è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo 

comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella 

relativa alle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare i 

vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2013, sopra richiamati;  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  



Con voti: Presenti: n. 10 favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 3 (Cons. Parietti, Airoldi e 

Alfieri),  espressi in forma palese dai consiglieri comunali presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

1. DI DARE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
2. DI CONFERMARE le aliquote IMU vigenti per l’anno 2018 ad  eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta e l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:  

● 9,80 per mille aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione 

principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili;  

● 5 per mille aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

3. DI CONFERMARE con riferimento all'esercizio finanziario 2018 le  aliquote TASI, nelle 

seguenti misure, precisando che a seguito della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di 

Stabilità 2017 - commi da 10 a 28, 53 e 54, la TASI per le abitazioni principali non è 

dovuta, tranne per le abitazioni considerate categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9).  

COMPONENTE TASI:  

ABITAZIONE PRINCIPALE:  

- 2 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite dall’art. 

13, comma 2 del D.L. n. 201/2011)  

- 1  per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite dall’art. 

13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 

169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018.  

5. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento 
nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. n. 
201/2011, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214. 
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line 
del Comune di Germignaga, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 ed in via permanente nella sezione 
amministrazione trasparente. 
Successivamente; 

 IL CONSIGLIO COMUNALE  

Con voti Presenti: n. 10 favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 3 (Cons. Parietti, Airoldi e 

Alfieri), espressi in forma palese dai consiglieri comunali presenti e votanti, 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  



Acquisito il parere favorevole ex articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, espresso: 

dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità 
tecnica/amministrativa; 

dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

F.to: (Ottavio Verde) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 
F.to: (Rag. Anna Torri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N. 7 Reg. Delib. 
 
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 
 

Il Presidente 
F.to : FAZIO MARCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Ottavio Verde 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 23/04/2018 al 08/05/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Addì 23/04/2018 Il Segretario Comunale 

F.toOttavio Verde 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,23/04/2018 Il Segretario Comunale 

Ottavio Verde 
 
 

RELAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva il 13-apr-2018 
 
 

 Per decorrenza dei termini senza che vi siano opposizioni. 
 

 Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to:  Ottavio Verde 

 

 


