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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
5 

DATA 

22/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018. CONFERMA 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          ordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica  
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di febbraio,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     5.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere  X 
     6.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     7.       MASSIMO CHIURCO Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Illustra il punto al Consiglio il Vicesindaco Francesca Pesenti 
 

Interviene il Consigliere Bonizzi che afferma che sono state fatte negli anni proposte di per non 
fare una unica aliquota ed applicare detrazioni diverse, ma non è stato cambiato nulla negli anni. 
Annuncia voto contrario. 
   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639  della Legge di stabilità 2014, approvata con L.27 dicembre 2013 n. 147 
e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell’imposta comunale (IUC), costituita  
dall’imposta municipale propria  (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore degli immobili 
escluse le abitazioni principali e da 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, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore;; 

Visto che la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, non di lusso; 

Visto l’art.1 comma 669 della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) che prevede quale 
presupposto TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale (come definiti ai fini Imu) escluse le 
categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

Visto che con  il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI , sia 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato ad abitazione principale, fatte eccezione  le unità immobiliare classificate 
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

Richiamato l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come 

modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017, il quale ha sospeso per gli anni 
2016/2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 
stabilendo che: 

“[..] 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”; 

Dato atto che in data 16/10/2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge relativo al 
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 
2018/2020, nel quale si prevede la modifica all’art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 nei 
seguenti termini: “ 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. (...omissis)” 
 

Preso atto che nel regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 29/04/2014, 
sono state fissate le percentuali nella misura del 30% a carico del detentore/occupante e del 70% 
a carico del titolare del diritto reale dell’immobile; 

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate per 
l’anno 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;   
 
Dato atto che la previsione di gettito è stata valutata sulla base dell’andamento delle riscossioni 
degli esercizi precedenti e da dati presenti nell’archivio tributi; 
 



Visto l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e s. m. che fissa il termine per l’approvazione delle 

aliquote dei tributi locali, delle tariffe dei servizi e dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la 

data di approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se adottati 

successivamente, hanno comunque effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento del bilancio; 

Vista la  Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, la quale, nel corso della seduta 

straordinaria del 7 febbraio  2018 ha  espresso parere favorevole alla  proroga al 31 marzo 2018 

per l’approvazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 
2018;  

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 14 del 29/04/2014; 

 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49 D. Leg.vo 267/2000 dal responsabile del Settore Socio Economico, pareri che si 
allegano alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa; 
 
Col seguente esito della votazione resa in forma palese, Presenti 11, favorevoli 8, Contrari 3 
(Benozzi, Bonizzi, Sansone) 
 

DELIBERA 
 
Di confermare le seguenti aliquote TASI  per l’anno 2018 : 

 
Aliquota per abitazione principale 

accatastate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e 

relative pertinenze (esclusivamente gli 

immobili classificati nelle categorie 

catastali C/2 – C/6 – C/7 , nella misura di 

una unità di pertinenza per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativi) 

2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2  per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso 

strumentale  

 1  per mille 

 
Di confermare a carico dell’occupante il versamento della TASI nella misura del 30% del 
tributo mentre la restante parte è dovuta dal proprietario; 



 
Di approvare il prospetto allegato A al presente provvedimento che individua i servizi indivisibili 
ed i relativi costi secondo gli stanziamenti del bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 9 del 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018 ; 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con propria  deliberazione n. 14 del 29/04/2014; 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e pubblicato sul sito 
informatico dello stesso;  

 
Di dichiarare, col seguente esito della votazione resa in forma palese, Presenti 11, favorevoli 
8, Contrari 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone),  la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 

 
 



 
ALLEGATO “A” 
 
 

Servizi indivisibili BILANCIO 2016 BILANCIO 2017 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 332.848,00 €  365.894,00 

Tutela patrimonio culturale e 

artistico 
€   91.616,00 € 106.208,00 

Servizi cimiteriali €   78.000,00 €   78.000,00 

Servizio viabilità e illuminazione 

pubblica 
€ 414.578,00 €  393.903,00 

   

Servizio socio assistenziale € 352.131,00 €  754.926,00 

Servizio di protezione civile €    8.000,00 €   20.000,00 

Servizio tutela degli edifici ed aree 

comunali 
               / / 

TOTALE            € 1.277.173,00 € 1.718.931,00 

 
 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì __________________ 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


