
   
 ORIGINALE

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

  Numero  2 del registro delle Delibere

Oggetto: ALIQUOTE TASI ANNO 2018. PROVVEDIMENTI

   
L’anno duemiladiciotto addì due del mese di Marzo alle ore 21:05 nella Sala Consiliare,

previa notifica degli inviti personali, avvenuta ei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;

All’appello risultano presenti:
 Componente Presente Assente   Giustificato

PRUNERI ANTONIO X  
BAITIERI ROBERTO X  
SASSELLA GIOVANNI X  
PINI GIAN ANTONIO X   Giustificato
IEMOLI ANGELA X   Giustificato
SALA GIORGIO X  
CIMETTI PIETRO X  
FRANZINI DAVIDE X  
SCIARESA EMANUELA
ANDREINA X   Giustificato

LAZZARI ELENA X  
CURTI GIOVANNI X   Giustificato
GHILOTTI GABRIELLA X   Giustificato
RASTELLI MAURIZIO X  
Numero Totale 8  5     

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI che
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ing. ANTONIO PRUNERI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO CHE:
 
- l’art.  1 comma 639  della  Legge  del  27  dicembre  2013,  n.  147  (Legge  di  Stabilità  2014),

modificato dall’articolo 1, comma 14 della legge 208/2015, ha  previsto  l’istituzione, a  decorrere 
dal  01.01.2014, dell’Imposta  Unica  Comunale (IUC)  basata  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;

   
- la IUC 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 sia dell’utilizzatore
dell’immobile, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/01, A/08, A/09, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

   
- l’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 prevede:
  - al comma 669 “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi

titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria”;

   - al comma 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”;

   - al comma 675 “La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

   - al comma 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”;

   - al comma 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 e per il
2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015,
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 o inferiori 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”;

   - al comma 681 “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della
TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta
da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo all'anno 2015”;

     
 - l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative

modifiche nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue:
   - al comma 14, modificando i commi  639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n.147 del 27

dicembre    2013, ha disposto l’esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad



eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e l’esenzione per i
terreni agricoli;

   - al comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che
dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU e la TASI) rispetto ai livelli
stabiliti per l’anno 2015;

   - al comma 28 ha previsto che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi
dei commi da 10 a 26 dello stesso articolo, i comuni possano mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno
2015;

   
 - La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017), all’articolo 1, comma 42:
  - alla lettera a)  ha disposto, anche per l’anno 2017, la sospensione dell’efficacia delle leggi

regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (compresa
pertanto la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l’anno 2015, 

  - alla lettera b)  ha previsto, inserendo un periodo all’art. 1, comma 28 della legge 208/2015, che
anche per l’anno 2017 i comuni che hanno deliberato, ai sensi del periodo precedente
(limitatamente agli immobili  non  esentati  ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, 
i  comuni  possono mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677  dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per l'anno 2015) possono continuare a mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno
2016;

     
- l’Amministrazione Comunale negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ha applicato la maggiorazione

dello 0,8 per mille oltre l’aliquota massima del 10,6 per mille per gli immobili iscritti in catasto nel
gruppo catastale D, categoria D/01 e D/05 e ha azzerato l’aliquota di base;

   
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 45 del 21 dicembre 2017 con la quale sono state
deliberate le aliquote IMU per l’anno 2018 ed è stato disposto, per quanto riguarda la TASI,  di rinviare
alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio per l’anno 2018 la conferma, anche per l’anno 2018,
della maggiorazione dello 0,8 per mille oltre l’aliquota massima de 10,6 per mille, per gli immobili iscritti
in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/01 e D/05, applicata nel corso dell’anno 2015 e confermata
per gli anni 2016 e 2017;
 
VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, legge di bilancio per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale 2018/2020 che prevede la conferma, anche per l’anno 2018, della sospensione dell’efficacia
delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali e la facoltà,
per i comuni che hanno deliberato in tal senso negli anni 2016 e 2017 e limitatamente agli immobili  non 
esentati  ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 208/2015,  di  mantenere  con  espressa 
deliberazione  del  consiglio  comunale  la stessa maggiorazione della TASI confermata per gli anni 2016
e 2017;
 
CONSIDERATO che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri
servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo pari a € 93.000,00 mediante
conferma  della stessa maggiorazione della TASI disposta per gli anni 2016 e 2017;
 
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2018, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille oltre
l’aliquota massima de 10,6 per mille, per gli immobili iscritti in catasto nel gruppo catastale D,
categoria D/01 e D/05, applicata nel corso dell’anno 2015 e confermata per gli anni 2016 e 2017;
 
DATO ATTO CHE:
- l’art. 1 – comma 169 della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che gli enti

locali deliberino 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;



-  l’art. 1 della legge 147/2013 il quale, al comma 683 prevede che “ Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, ….omissis le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati
ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”

- il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2019-2020 è stato differito al
31/03/2018  giusto  Decreto del Ministero dell’Interno 09/02/2018, pubblicato sulla G.U.n. 38
del 15/02/2018;

 
VISTO il regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26 giugno 2014;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed
Edilizia Privata, Funzionario Responsabile IMU e TASI, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs n°
267/2000;
 
VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;
 
 UDITI GLI INTERVENTI:
Sindaco - il consiglio comunale, più che altro, lo facciamo appunto perché poi andrebbe a scadenza e
non possiamo più riscuotere l'aliquota TASI che per noi significa 93mila euro più € 14.000 di ristorno
da parte dello Stato per gli ex impianti idroelettrici, ecc. ecc. Quindi, praticamente, sono 107mila
Baitieri Roberto – quanto lo Stato ci da’?
Sindaco - 14 e 93 invece dai nostri enti.
 
CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti e n.0 contrari espressi in forma palese, essendo 8 presenti dei
quali 8 votanti e 0 astenuti;
 

DELIBERA 
 

DI CONFERMARE, anche per l’anno 2018, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille oltre
l’aliquota massima del 10,6 per mille, per gli immobili iscritti in catasto nel gruppo catastale D,
categoria D/01 e D/05, applicata nel corso dell’anno 2015 e confermata per gli anni 2016 e 2017;
 
DI AZZERARE l’aliquota di base e non prevedere alcuna maggiorazione per tutti gli altri immobili e
per le aree edificabili;
 
DI DARE ATTO che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal
comune alla propria comunità, riportati all’articolo 6 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI), i cui costi sostenuti nell’anno 2017 e che si stima siano da sostenere anche
nell’anno 2018, sono elencati nell’Allegato “A” alla presente deliberazione;
 
DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE:
- il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate

nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la

presentazione della dichiarazione IMU;
-  la presente deliberazione produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.

296 del 2006, dal 1 gennaio 2018;
   

 
INDI

con voti n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti e n.0 contrari espressi in forma palese, essendo 8 presenti dei
quali 8 votanti e 0 astenuti.
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°comma del



D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di dar attuazione  alle
esigenze del bilancio di  previsione  per l’esercizio 2018.



  
Deliberazione n. 2 del 02-03-2018

Oggetto: ALIQUOTE TASI ANNO 2018. PROVVEDIMENTI
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Ing. ANTONIO PRUNERI Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 
 

 
Certificato di Esecutività

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   

 
Il Segretario Comunale

Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


