
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Data: 03/05/2018 N°: 12

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE - ANNO 
2018.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di Maggio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari convocato a norma  di  legge,  si  è  riunito il Consiglio comunale, in seduta 
pubblica, in sessione ordinaria.

Sono convenuti i signori:

N. Cognome Nome Pres N. Cognome Nome Pres
1 POLISENO NICOLA Sindaco S 10 FRANCHIN EDOARDO Consigliere S
2 PALUMBO ANGELO Consigliere S 11 ROMANO MARIA VERONICA Consigliere S
3 OTTAVIANI PIETRO Consigliere S 12 BATTISTELLA GIOVANNI Consigliere S
4 SOLDARINI GIORGIO NATALE Consigliere S 13 VASER ELISA Consigliere S
5 ZAUPA MASSIMO Consigliere S 14 DIANI ANTONIO Consigliere S
6 PIOTTI SERGIO Consigliere S 15 MOTTURA COSIMO Consigliere S
7 MAZZUCCHELLI DANIELE Consigliere S 16 POLICE TOMMASO Consigliere S
8 PISANI ANDREA Consigliere S 17 TAGLIABUE GEMMA Consigliere S
9 SAPORITI ROBERTO Consigliere S

Totale Presenti: 17
Totale Assenti: 0

Presiede il presidente del Consiglio Comunale Palumbo Angelo.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Andolina Giacomo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

a discutere sull'argomento sopra indicato.



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE - 
ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta 
unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti;

Visti:
• i commi dal 669 al 683 dell’art.1 della sopracitata Legge che normano nello specifico il tributo per i 

servizi indivisibili (TASI);
• il comma 683 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di approvare entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;

Vista la Legge n. 208/2015, legge di stabilità 2016, con la quale si stabilisce quanto segue:
1. art. 1, comma 14, lettera b), abolizione del pagamento della TASI relativamente all’abitazione 
principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2/C6 e C7) da parte del possessore 
ovvero del titolare del diritto reale.

Rimangono, comunque, assoggettate al tributo gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

2. art. 1, comma 14, lettera a), abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del 
detentore nel caso in cui l’immobile sia destinato ad abitazione principale e lo stesso detentore vi 
risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
3. art. 1, comma 10, lettera b), che stabilisce una nuova disciplina per quanto riguarda l’immobile 
concesso in comodato a parenti in linea retta di 1° grado;

Richiamato l’art. 1, comma 37 della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) che conferma il 
blocco dell'aumento delle tariffe per l'anno 2018 dei tributi comunali, modificando il comma 26 art. 1, della 
legge n. 208/2015 che aveva già bloccato le aliquote dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016;

Preso atto che le aliquote della TASI sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale 
sono state determinate le aliquote e detrazioni della TASI per l’anno 2017;

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2016 
per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale approvato con 
propria deliberazione n. 21 del 21.05.2014;

Considerato che le risorse TASI sono destinate alla copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati 
dall'art. 30 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica municipale;

Ritenuto non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire, anche in quota parte, 
attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto delle ridotte entrate derivanti da detto tributo;

Visti:



• l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per 
l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione salvo proroga stabilita con decreto del 
Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

• il D.M. Ministero dell’Interno 29/11/2017 con cui viene differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 degli Enti Locali al 28/02/2018;

Dato atto che, con D.M. Ministero dell'Interno 9/02/2018, il termine per l'approvazione del bilancio è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

Ritenuto opportuno confermare le aliquote TASI deliberate nel 2016, anche per l’anno 2018, come di seguito 
riportato:

• aliquota 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nella categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9;

• aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (beni 

merce);
• aliquota 0,80 per mille per fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito ed 

assicurazioni);
• aliquota "0" per mille per tutti gli altri immobili;

Preso atto che l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile 
dell'Area Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 
del 18/08/2000;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 6 astenuti (Battistella, Vaser, Dani, Mottura, Police, Tagliabue) 
espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri votanti, presenti n. 17.

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili – TASI, già vigenti per il 2016:
 aliquota 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nella categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9;
 aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice 
(beni merce);
 aliquota 0,80 per mille per fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito ed 
assicurazioni);
 aliquota "0" per mille l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani 
o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che nella stessa abitazione non dimorino o risiedano altri soggetti, determinandosi la 
condizione del non utilizzo;
 aliquota "0" per mille per tutti gli altri immobili;

2. di stabilire la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze pari ad euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 25 anni, residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nel caso in cui il figlio, 
compreso nel nucleo familiare, sia riconosciuto quale persona portatrice di handicap, ai sensi dell'art. 
3 comma 3 della legge 104/92, non trova applicazione il limite di età dei 25 anni. In tal caso dovrà 
essere prodotta apposita autocertificazione all'ufficio tributi;

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;



4. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

5. di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro 
il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in modo da renderla operativa in 
previsione dell'approvazione del bilancio, precisando che la sua efficacia consegue immediatamente alla sua 
adozione e prima della sua pubblicazione (vedi T.A.R. Piemonte sez. prima sentenza 2584/2007 e Consiglio 
di Stato sez. IV Sentenza 1070/2009).

rin)



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Palumbo Angelo dr. Andolina Giacomo

   Atto sottoscritto digitalmente      Atto sottoscritto digitalmente


