
 

COMUNE  DI  VALBRONA 
Provincia di Como 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 32/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 29-11-2017 

 
 

OGGETTO: COMPONENTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018. 

 
 

L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di novembre alle ore 21:05, 

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: 

 
VENER LUIGI P RIPAMONTI BRUNO P 

PAREDI MARIA LUISA P SALA FRANCESCO P 

PAREDI DIEGO P CASTELNUOVO PATRIZIA P 

ACHLER ANDREA A TURBA MARTINA P 

NICOTERA GAETANO P MOGLIAZZI MARIA PAOLA P 

CARELLI RAFFAELLA A   

 
Presenti…:    9 
Assenti….:    2 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Messina DOTT. Igor Ernesto Nunzio. 

 

Il Signor VENER  LUIGI, 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. 

 

  



OGGETTO: COMPONENTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria sulla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato dal 
D.L.  n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 7.12.2012; 
 
Il Sindaco relaziona in merito alla proposta di deliberazione; 
 
L’Assessore Diego Paredi illustra la TASI per l’anno corrente; 
 
Visto il TUEL approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI 9 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Nicotera Gaetano, Ripamonti Bruno, Sala 

Francesco, Castelnuovo Patrizia, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola 

ASSENTI 2 Achler Andrea, Carelli Raffaella 

ASTENUTI 0  

VOTANTI 9 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Nicotera Gaetano, Ripamonti Bruno, Sala 
Francesco, Castelnuovo Patrizia, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola 

FAVOREVOLI 9 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Nicotera Gaetano, Ripamonti Bruno, Sala 
Francesco, Castelnuovo Patrizia, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola 

CONTRARI 0  

 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato; 
 
Dopodichè, ravvisata l’urgenza di provvedere 
 
con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
 
 
PRESENTI 9 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Nicotera Gaetano, Ripamonti Bruno, Sala 

Francesco, Castelnuovo Patrizia, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola 

ASSENTI 2 Achler Andrea, Carelli Raffaella 

ASTENUTI 0  

VOTANTI 9 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Nicotera Gaetano, Ripamonti Bruno, Sala 
Francesco, Castelnuovo Patrizia, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola 



FAVOREVOLI 9 Vener Luigi, Paredi Maria Luisa, Paredi Diego, Nicotera Gaetano, Ripamonti Bruno, Sala 
Francesco, Castelnuovo Patrizia, Turba Martina, Mogliazzi Maria Paola 

CONTRARI 0  

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267. 



Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 
OGGETTO:  COMPONENTE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii. ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), composta da una componente patrimoniale (IMU), da una 
componente per i servizi indivisibili (TASI) e la componente riferita ai costi servizio rifiuti (TARI);  
 
Dato atto che la componente TASI è disciplinata in parte terza negli artt. 43 - 54 del regolamento 
comunale IUC adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/08/2014; 
 
Richiamato l'art. 44 del regolamento comunale IUC che prevede, in sede di approvazione delle 
aliquote TASI, la determinazione, in maniera analitica, da parte del Consiglio Comunale, dei servizi 
indivisibili e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta;  
 
Considerato che per "servizi indivisibili" sono intesi generalmente quelli relativi a prestazioni, 
attività ed opere forniti dal Comune, la cui utilità ricade omogeneamente sulla collettività senza 
possibilità di quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto; 
 
Tenuto conto che sulla base della lettera b) numero 2) dell'art. 1 comma 682 della L. 147/2013 il 
Comune ha provveduto all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per 
ciascuno di essi, dei relativi costi, così come risulta dal seguente prospetto:  
 

Descrizione Riferimenti bilancio Importo Bilancio Preventivo 
2018 

Viabilità circolazione stradale e 
servizi connessi Missione 08 / programma 0801 28.000,00 € 

Illuminazione pubblica Missione 10 / programma 1005 70.000,00 € 
Parchi e tutela ambientale del 

verde, servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente 

Missione 09 / programma 0905 
6.217,65 € 

TOTALE  104.217,65 € 
 

 
Verificato che tali importi individuano la spesa presunta, distinta per interventi/servizi all'interno 
dello schema di bilancio di previsione 2018, che l'Amministrazione intende finanziare anche 
attraverso il gettito TASI; 
 
Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:  
 

"676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.  

 
677. 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, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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 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  

 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.";  

 
 
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da 
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere 
differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 
Visto l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: 
 
-il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate 
nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
 
-il comma 26, che stabilisce la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 
-il comma 28, che stabilisce, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere 
con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 
677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l’anno 2015; 
 
Dato atto quindi che la Legge di Bilancio 2018 prevede il divieto, per l’anno 2018, di aumento dei 
tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla 
citata Legge relative all’esclusione dell’applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad 
abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
ed A/9 - la TASI nel corrente anno 2018 si applica solo alle abitazioni principali di categoria A/1, 
A/8 ed A/9; 
 
 
Si dà atto che l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2018, 
avverrà mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
2) Di dare atto che per l'anno 2018 i servizi indivisibili finanziati anche con il gettito TASI sono i 
seguenti:  
 
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 



Illuminazione pubblica 
Parchi e tutela ambientale del verde, servizi relativi al territorio ed all’ambiente 
 
 3) Di fissare per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):  
 
. 1,8 per mille: aliquota abitazioni principali e relative pertinenze (per le abitazioni classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);  
. 0,8 per mille: aliquota per altre tipologie di immobili, comprese le aree edificabili;  
 
 4) Di dare atto che il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote indicate al punto 3) 
quantificato in € 104.217,65 concorrerà alla parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili 
individuati al punto 2), come nel seguente prospetto:  
 
 

Descrizione Riferimenti bilancio Importo Bilancio Preventivo 
2018 

Viabilità circolazione stradale e 
servizi connessi Funzione 08 / servizio 10801 28.000,00 € 

Illuminazione pubblica Funzione 08 / servizio 10802 70.000,00 € 
Parchi e tutela ambientale del 

verde, servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente 

Funzione 09 / servizio 10906 
6.217,65 € 

TOTALE  104.217,65 € 
 
 
5) Di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 3) decorrono dal 1 gennaio 2018  
 
6) Di disporre affinchè copia del presente atto sia inviato al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, nel termine e con le modalità previste dall'art. 13 commi 13/bis e 15 del D.L. 201/2011. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  



 

COMUNE  DI  VALBRONA 
Provincia di Como 

 

 
Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.32 del 29-11-2017 
 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

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

 
 

OGGETTO: COMPONENTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018. 

 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile 
 
 

 
Lì, 24-11-2017 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. EMILIA PAREDI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico 
 
 

 
Lì, 24-11-2017 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. EMILIA PAREDI 

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. 



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VENER  LUIGI 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

F.to Messina DOTT. Igor Ernesto 

Nunzio 
 

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 

_______05-01-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 
Lì, _______05-01-2018_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Messina DOTT. Igor Ernesto 
Nunzio 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

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

 
______________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______29-11-2017_______ 
 
[..] 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, _______29-11-2017_______ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Messina DOTT. Igor Ernesto Nunzio 
 

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. 

 


