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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 7/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 27-03-2018 

 

 

OGGETTO: Modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 

14.12.2017 avente per oggetto "Aliquote e detrazioni TASI  Tributo sui 

servizi indivisibili anno 2018. Conferma" - Adeguamento alla Legge di 

Stabilita' 2016. 

 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede Comunale. 

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

Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

BENZONI VALERIA P CONOSCITORE ANNAMARIA P 

ARRIGHI SAMUELE P CONTI MARTA P 

BASILICO EZIO P Monti Alberto P 

BERTINOTTI FRANCESCA A PIETROGRANDE ANGELO P 

BRENNA GIOVANNI P RUSCONI GIOVANNI P 

CASELLI GIULIA P SOLDINI FABIO P 

CLERICI RICCARDO P   

 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA. 

 

Il Signor BENZONI  VALERIA, 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. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: Modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 

14.12.2017 avente per oggetto "Aliquote e detrazioni TASI  Tributo sui 

servizi indivisibili anno 2018. Conferma" - Adeguamento alla Legge di 

Stabilita' 2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 14.12.2017 con la quale venivano 

confermate per l’anno 2018, le aliquote e detrazioni TASI, come di seguito indicate: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
- A/1 Abitazioni di tipo signorile 
-  A/8 Abitazioni in ville 
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e 
storici 

 
 

2,00 per mille 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei 

soci assegnatari; 

 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle in strutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24.06.2008; 

 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; 

 
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate ed alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, 
del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica 
 
-fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 per mille 

Altri immobili 2,00 per mille 
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Aree edificabili 2,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria 

D10 

1,00 per mille 

Immobili di proprietà comunale concessi in 

comodato o in uso ad associazioni 

0,00 per mille 

 

Rilevato che con nota nostro. prot. n. 5976 del 21.03.2018, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIII, comunica di ritenere 

che le fattispecie sotto riportate, indicate nella deliberazione sopra richiamata, siano da ritenersi 

assimilate all’abitazione principale in virtù di applicazione analogica dell’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011, convertito dalla Legge 214/2011 ( Legge IMU ), a meno che non si tratti di abitazioni 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle in strutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

 

Considerato che le fattispecie assimilate ad abitazione principale sono esenti TASI; 

 

Dato atto che con la medesima nota il Ministero dell’Economia e delle Finanze invita il Comune di 

Lomazzo ad adottare opportuni provvedimenti modificativi della deliberazione n. 66 del 

14.12.2017; 

 

Considerato che la proposta di deliberazione è stata discussa nell’ambito dei lavori della 

commissione “Bilancio” del 22.03.2018; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

- di modificare la deliberazione n. 66 del 14.12.2017 con la quale venivano confermate per l’anno 

2018, le aliquote e detrazioni TASI; 

- di dare atto che a seguito della modifica richiesta dal Ministero  dell’Economia e delle Finanze, 

le aliquote TASI deliberate per l’anno 2018 sono le seguenti :  
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TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
- A/1 Abitazioni di tipo signorile 
-  A/8 Abitazioni in ville 
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e 
storici 

 
 

2,00 per mille 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei 

soci assegnatari - categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle in strutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24.06.2008 - categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio - categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

 
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate ed alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, 
del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica - categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

 
2,00 per mille 

Altri immobili 2,00 per mille 

Aree edificabili 2,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria 

D10 

1,00 per mille 

Immobili di proprietà comunale concessi in 

comodato o in uso ad associazioni 

0,00 per mille 

- Di confermare la deliberazione n. 66 del 14.12.2017 in ogni altra sua parte; 

Il Consiglio, ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Si riporta in separato atto il testo della discussione così come registrato e trascritto. 

 

 

 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.7 del 27-03-2018 

 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

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

 

 

OGGETTO: Modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 

14.12.2017 avente per oggetto "Aliquote e detrazioni TASI  Tributo sui 

servizi indivisibili anno 2018. Conferma" - Adeguamento alla Legge di 

Stabilita' 2016. 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 

Lì, 22-03-2018 Il Responsabile del Servizio 

 MARTINELLI Rag. GIOCONDA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 

 

 

Lì, 22-03-2018 Il Responsabile del Servizio 

 MARTINELLI Rag. GIOCONDA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

BENZONI  VALERIA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno _______19-04-

2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 

Lì, _______19-04-2018_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, _______19-04-2018_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______27-03-2018_______ 

 

[  ] 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, _______27-03-2018_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 


