
Ing. Milesi Maria Teresa P

Assenti giustificati n.    3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Supplente Nosotti dott.ssa
Elisabeth il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Clensi Sig.ra Domizia, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare
sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

Presenti n.   10

COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO
Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)

C.F./P.Iva: 00468090188
Tel. 0382482003   -  0382482230     fax 0382482303
Pec:protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

N. 6 CODICE ENTE   N. 11299 17-01-2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018

L’anno  duemiladiciotto, addì  diciassette del mese di gennaio, alle ore 21:15 nella
Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

P

Bottazzi Ornella P

Iodice Raffaele P Bettolini Stefano AG

Baroni Andrea AG

Lucentini Eolo P

Ragni Oscar P Catalani Pierlucas AG

Clensi Domizia P

Bruni Matteo P Rinaldi Sebastiano P

Micucci Domenico P

Boerci Manuela P Clenzi Andrea Angelo



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Consigliere Comunale Sig. Iodice Raffaele che, in premessa, illustra il presente punto
all’ordine del giorno di cui si propone l’approvazione;

Conclusa l’illustrazione del Consigliere Comunale Sig. Iodice Raffaele;

Richiamati:

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
l’art. 1 comma 14 lettere a), b) e d) della Legge 208/2015 – legge di stabilità per l’anno
2016 – relativi all’esenzione TASI per le abitazioni principali e per la quota a carico
dell’inquilino;
l’art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 – legge di stabilità per l’anno 2016 – relativo
all’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli
professionali;
l’art. 1 comma 10 lettera b) della Legge 208/2015 – legge di stabilità per l’anno 2016 –
relativo alle agevolazioni statali per determinate fattispecie di immobili concessi in
comodato gratuito;
il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Visti:
a) 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;
b) 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 D.M. 29/11/2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, che differisce al 28/02/2018 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali;

Visto l’art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017, legge di bilancio 2018, con cui è stato prorogato
al 2018 il blocco dell’aumento delle aliquote dei tributi locali e regionali, con l’unica eccezione della
TARI;



Richiamati i seguenti atti:
Delibera di Giunta Comunale n° 40 del 06/03/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE-
ALIQUOTE IMU 2015 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE”;
Delibera di Giunta Comunale n° 41 del 06/03/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE-
ALIQUOTE TASI 2015 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE”;
Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 02/04/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE-
ALIQUOTE TASI 2015”;
Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 02/04/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE-
ALIQUOTE IMU 2015”;
Delibera di Consiglio Comunale n° 60 del 28/09/2015 avente ad oggetto “RETTIFICA-
ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2015”;
Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 24/02/2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE-
TARIFFE TARI 2016; APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 2016”;
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.2017 avente ad oggetto: “CONFERMA-
ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 in data 14.12.2017 avente ad oggetto: “
Conferma aliquote IMU e TASI anno 2018”, allegata al presente atto;

Ritenuto, per quanto premesso, di confermare per l’anno  2018 le aliquote IMU e TASI stabilite
con gli atti deliberativi di cui sopra;

Dato atto che la competenza a deliberare la materia ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii è
del Consiglio Comunale;

Visto l’articolo 172 del D.lgs 267/2000;

Visti i pareri resi dal responsabile del servizio interessato, in ordine alle proprie competenze;

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 10 i presenti di cui n. 8 votanti e n. 2 astenuti
(Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano e Clenzi Andrea Angelo)

D E L I B E R A

di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si1.

rinvia, le seguenti aliquote che confermano quelle già in vigore negli anni 2015, 2016 e 2017:

aliquota Aliquota
IMU IMU TASI TASI

Abitazioni principali escluse cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze esenti Esenti

Abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9  e relative
pertinenze X 0,25% X 0,33%

Immobili cat. D X 0,90% X 0,16%

Aree fabbricabili X 0,90% X 0,16%

Terreni agricoli posseduti e condotti da IAP esenti Esenti
Terreni agricoli non posseduti da IAP X 0,90%



Fabbricati rurali e strumentali esenti X 0,10%

Immobili "merce" (realizzati da imprese di costruzioni
ancora invenduti e non locati) esenti X 0,33%

Abitazioni in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta
fino al secondo grado e affini di primo grado (figli/genitori,
fratelli/sorelle, suoceri, ecc.) X 0,46% X 0,16%

Altri fabbricati X 0,90% X 0,16%

confermando le detrazioni di legge stabilite per l’anno 2015 per gli immobili classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, soggetti ad IMU;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle2.
finanze entro la scadenza di legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 10 i presenti di cui n. 8 votanti e n. 2 astenuti
(Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano e Clenzi Andrea Angelo)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto propedeutica
all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.



Oggetto:CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018

In ordine alla Regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 11-01-2018 Il Responsabile di Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò

Siccomario.

In ordine alla Regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 11-01-2018 Il Responsabile di Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò

Siccomario.



DELIBERA C.C. N. 6  DEL 17-01-2018

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco-Presidente
Clensi Sig.ra Domizia

    Il Segretario Comunale Supplente
Nosotti dott.ssa Elisabeth

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo  82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò Siccomario.


