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Nell’anno duemiladiciassette il giorno  diciotto  del mese di  dicembre  alle ore 18:30  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta  di Prima convocazione il Consiglio 
Comunale . 
 
Sono presenti i Signori 
 

Cognome  Nome Presente 
  

BOLLETTINO MARCO  Presente 
BALMA ROBERTO ANTONIO  Presente 
CERESA MARCO FABRIZIO  Assente 
COMITINI ROBERTO  Presente 
BERGAMINI ELENA  Presente 
GROSSO DEBORAH Assente 
NEGRI SARA  Assente 
LUCIANO MASSIMO  Assente 
GUARNERO PIERMASSIMO  Assente 
VALSECCHI OSVALDO ROSARIO  Presente 
TEGANO BRUNO  Presente 
  
Totale Presenti 
Totale Assenti 

6 
5 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Eugenio VITERBO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOLLETTINO MARCO nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 
2018           



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita la relazione del Sindaco;  
 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione;  
 
Ritenuta essa meritevole di approvazione;  
 
Con votazione espressa in forma palese, che ha sortito il seguente esito:  
presenti : 6  
assenti : 5 
favorevoli : 6  
contrari : 0  
astenuti : 0 
 
     DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 

 

Successivamente, con separata e successiva votazione che ha avuto il seguente esito 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a 
decorrere dal 1°gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATI i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2016 (legge di stabilità 
2014) che contengono la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
DATO ATTO che, con il disegno di legge del 16 Ottobre 2017  (legge di stabilità 2018), non sono 
state apportate modifiche alla disciplina della IUC, come da art.42 blocco tariffe; 
 
VISTO l’art. 42 della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) ai sensi del quale “all’articolo 1 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 26, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 
2017»; 
      b) al comma 28, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2017, 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 l’anno 2016”; 
 
VISTO il Regolamento IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
23.03.2016;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 15.07.2016 con la quale sono stati 
individuati i servizi indivisibili comunali i cui costi venivano coperti con le aliquote TASI stabilite 
con la medesima deliberazione nella seguente misura: 
      Oggetto Aliquota 
Aliquota per i beni immobili soggetti a IMU, ivi comprese 
le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze   

       
             0,00 per mille 

 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 
 

             
             2,50 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, 
comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993 n.557 
convertito nella legge 26/2/1994 n.133 
 

            
              1,00 per mille   

 
CONSIDERATO che, alla luce delle suddette modifiche normative, è possibile mantenere la 
maggiorazione della TASI limitatamente agli immobili non esentati; 
 
CONSIDERATO ancora che: 
- l’art. 1, co. 17, Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) - al fine di tener conto delle 
agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI - 
apporta varie modifiche all’art. 1, L. n. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i 
nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;  
- l’art. 1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) destinava un contributo al c.d. 
Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio 
dall’imponibilità IMU dell’abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla 
fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 



cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è accertato e 
proclamato dal Presidente: 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l’anno 2018 le 
seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo TASI, ferme restando per quanto qui non 
contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 
      Oggetto Aliquota 
Aliquota per i beni immobili soggetti a IMU, ivi comprese 
le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze   

       
             0,00 per mille 

 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 
 

             
esentato 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, 
comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993 n.557 
convertito nella legge 26/2/1994 n.133 
 

            
              1,00 per mille   

 
2. DI DARE ATTO che le aliquote Tasi e i trasferimenti erariali compensativi delle 
esenzioni/agevolazioni introdotte con la legge di stabilità 2016 sono stabilite in conformità con i 
servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati 

    Individuazione servizio: Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 
2018 

Illuminazione pubblica € 9.000,00 
Manutenzione impianti illuminazione pubblica  

€   5.250,00 
Manutenzione parchi e giardini 
 

€   1.000.00 

Rimozione neve €   2.000,00 
Manutenzione strade €   5.600,00 

 
3. DARE ATTO che il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le 
modalità indicate nel comma 688 dell’articolo 1 della Legge 147/2013; 
 
4. DI INSERIRE nel Portale del federalismo fiscale la presente deliberazione secondo le 
indicazioni fornite dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – prot. n. 4033/2014, del 28.02.2014, in adempimento al combinato disposto dell’art. 52, 
comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201 , convertito in Legge n. 214/2011, nei termini di cui all’art. 1,  comma 688, della Legge 
27 dicembre 2013 n. 147; 



 
 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZI ONE DELLE 
ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018           

 

Si esprime parere favorevole  
In ordine al PARERE REGOLARITA’ TECNICA (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 
 
Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to MARINA MODINA 
 
 

 

Si esprime parere favorevole  
In ordine al PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 
 
Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to MARINA MODINA 
 
 

 

 
 



 

Del che è redatto il presente verbale 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
La presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

(art.124, c.1 del TUEL 18.08.2000 n.267),  con decorrenza dal 21/12/2017 

 
________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Parella , lì 18-dic-2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Eugenio VITERBO 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BOLLETTINO MARCO F.to  Dott. Eugenio VITERBO 

  

Parella, lì 21/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Eugenio VITERBO 
  

X 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000 

      
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art.134 comma 3 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Parella, lì 21/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Eugenio VITERBO 


