
C O PI A  

 

COMUNE DI PREMIA 

PROVINCIA DEL  VERBANO CUSIO OSSOLA 
_____________ 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI ANNO 2018 - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica in Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BRAITO Fausto - Sindaco Sì 

2. SCRIMAGLIA Elia - Vice Sindaco Sì 

3. DI MARE Oreste - Assessore Sì 

4. GIANNONI Renzo - Consigliere Sì 

5. BINI Marco - Consigliere Sì 

6. BERNARDI Mauro - Consigliere Sì 

7. FORNI Silvio - Consigliere Sì 

8. BOLZAN Damiano - Consigliere Giust. 

9. CARABELLI Gabriella - Consigliere Giust. 

10. BARBETTA Paolo - Consigliere Giust. 

11. MATLI Piero - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor GIORGETTI Dr Giorgio il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRAITO Fausto nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con 

possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari 

all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

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

modificato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il quale sospende, per il 2016, 2017 e il 

2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati 

per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

Visti: 
- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/09/2014, dichiarata immediatamente esecutiva. 

Considerato che la TASI: 

• nasce come imposta sui servizi, ma a tutti gli effetti è una patrimoniale. L’analisi dei 

presupposti, la base imponibile per il calcolo, le aliquote, le scadenze ed applicabilità 

conducono alla conclusione che altro non sia che un’addizionale IMU, violando la volontà del 

legislatore che intendeva diversificare il prelievo tra proprietario e conduttore; 

• comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi 

separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU; 

• presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla 

struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare 

quelli connessi alla solidarietà dell’obbligazione tributaria; 



Accertato che la Giunta Comunale, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed 

in un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, ha proposto al Consiglio Comunale di 

disapplicare la TASI per l’anno 2018, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili; 

Vista la bozza del bilancio di previsione 2017/2019, in approvazione da parte del Consiglio 

Comunale, nella seduta corrente, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, 

nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 

stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 28/04/2014 con la quale il Dott. Mader 

Oscar è stato designato quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale e delle sue 

componenti (IMU, TASI e TARI). 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Per quanto sopra 

Con n. 8 favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e nessuno astenuto 
su n. 8 consiglieri presenti e votanti. 

D E L I B E R A  

1) Di stabilire che, per l’annualità 2018, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è 

pari a zero per qualsiasi immobile; 

2) Di delegare il Responsabile dell’Imposta Unica Comunale ad effettuare gli adempimenti necessari 

ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Successivamente. 

Con n. 8 favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e nessuno astenuto 
su n. 8 consiglieri presenti e votanti. 

D E L I B E R A  

1) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : BRAITO Fausto 

 
 
 

 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : GIORGETTI Dr Giorgio 
 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere di Regolarità 
Contabile 

Favorevole 29/12/2017 F.to:MADER Dr 
Oscar 

 

Serv.Finanziario 
Parere di Regolarità 

Tecnica 

Favorevole 29/12/2017 F.to:MADER Dr 
Oscar 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N________ del Registro Pubblicazioni 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/01/2018 
 
Premia, lì 02/01/2018 

Il Segretario Comunale 
F.to : GIORGETTI Dr Giorgio 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Premia, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Il Segretario Comunale 
GIORGETTI Dr Giorgio 

 
 


