
L'anno  duemiladiciotto addì  ventidue del mese di gennaio alle ore 21:00, nella

sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

CARISSIMI LUIGI A TERZAGHI PAOLO P

INVERNIZZI PIER LUIGI P

CASATI ALESSANDRO P VALSECCHI PIERCARLO P

NICOLI STEFANO P

ARRIGONI GERARDO P BERGAMASCHI MATTEO P

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  ANNO
2018

Comune di Cremeno
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 10/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 22-01-2018

INVERNIZZI GIANNI
EGIDIO

P

ARRIGONI NERI ANTONIO

Presenti…:    9
Assenti….:    2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TUTORE DOTT.SSA VIVIANA.

Il Signor INVERNIZZI  PIER LUIGI, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

P CAMOZZINI GIANCARLO A



OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  ANNO
2018

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 del 27 dicembre 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 del 27 dicembre 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;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2016, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Legge di stabilità 2016 che ha modificato la
normativa sulla TASI in particolare:
Art.1 comma 14 Legge 208/2015 che recita “All'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse 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»;
b) il comma 669 é sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI é il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
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c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota é ridotta allo 0,1 per cento. I
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento
o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «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. Nel caso
di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma
688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita
dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico
del possessore é pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

Art, 1 comma 54 Legge 208/2015 recita; “Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n.147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati
a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, é ridotta al 75 per
cento».

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla
Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n.
147/2013, nel quale viene stabilito che nel 201 4 e 2015 la determinazione delle
aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’1 per mille;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti
dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile
provvedere alla fissazione per l’anno 2018 delle seguenti aliquote TASI:

-Abitazioni principali esenti IMU e TASI:                 
-Abitazioni principali A1, A8, A9                 aliquota 2,5 per mille
-Altri fabbricati aliquota 0 per mille
-Aree edificabili aliquota 0 per mille
-Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0 per mille
- immobili merce costruiti e destinati impresa costr. aliquota 0 per mille
Nessuna detrazione applicata
Per un introito complessivo di € 12.000,00

CONSIDERATO che, al fine dell’applicazione delle aliquote TASI occorre tenere
presente anche le aliquote IMU, si rende necessario procedere a stilare una tabella di
raffronto IMU-TASI:
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Tipologia
immobili

Aliquota IMU Aliquota TASI Limite max
imposto

Limite
Comune di
Cremeno

Abitazione
principale

Esente Esente

Abitazione
principale
A1-A8-A9

0,35% 0,25% 0,6% 0,6%

Altri fabbricati 0,91% 0,00% 1,06 0,91%
Fabbricati rurali
ad uso
strumentale

Esente 0,00%

VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno pressoché la copertura delle
spese inerenti i predetti servizi indivisibili come stanziate nel bilancio di previsione
2017, per i seguenti importi:

-Gestione beni demaniali e patrimoniali €  41.000,00
-Polizia locale e amministrativa €  53.500,00
-Servizi turistici €  45.000,00
-Impianti sportivi €    6.400,00
-Servizio viabilità e infrastrutture stradali €160.207,56
-Servizio gestione territorio €  30.000,00
-Servizio soccorso civile €          0,00
-Spese indivisibili € 110.000,00

EVIDENZIATO che tali importi, per complessivi € 446.107,56 sono meglio specificati
nel Bilancio di Previsione 2018;

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n.
68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

VISTO il vigente Regolamento che stabilisce che la TASI è versata in due rate: acconto
entro il 16 giugno 2018 e saldo entro il 16 dicembre 2018 salvo la possibilità di
versare in un’unica rata al 16 giugno 2018;

INTESO provvedere alla determinazione delle aliquote e le relative detrazioni per
l’anno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l’articolo 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità
2016;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF prot. n. 3946 del 17.02.2016
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 4 ̂Settore
economico-finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000
T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti espressi in forma palese n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Terzaghi e
Bergamaschi)

DELIBERA

1. individuare per l’annualità 2018 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per
i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella, nella medesima
misura dell’anno 2017 ai sensi dell’art. 1 comma 26 della Legge 208/2015

-Abitazioni principali esenti IMU e TASI:                 
-Abitazioni principali A1, A8, A9                 aliquota 2,5 per mille
-Altri fabbricati aliquota 0 per mille
-Aree edificabili aliquota 0 per mille
-Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0 per mille
- immobili merce costruiti e destinati impresa costr. aliquota 0 per mille
Nessuna detrazione applicata
Per un introito complessivo di € 12.000,00

2. di verificare i limiti imposti dalla normativa vigente nell’applicazione e
determinazione aliquote IMU-TASI:

Tipologia
immobili

Aliquota IMU Aliquota TASI Limite max
imposto

Limite
Comune di
Cremeno

Abitazione
principale

Esente Esente

Abitazione
principale
A1-A8-A9

0,35% 0,25% 0,6% 0,6%

Altri fabbricati 0,91% 0,00% 1,06 0,91%
Fabbricati rurali
ad uso
strumentale

Esente 0,00%

3. di dare atto che il gettito presunto TASI per l’esercizio 2018 è stimato in €
12.000,00 decurtato dei minori introiti derivanti dalle modifiche introdotte dalla Legge
208/2015 e che esso è destinato a finanziare  i seguenti costi per i servizi indivisibili
ammontanti ad 446.107,56 :
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-Gestione beni demaniali e patrimoniali €  41.000,00
-Polizia locale e amministrativa €  53.500,00
-Servizi turistici: €  45.000,00
-Impianti sportivi €    6.400,00
-Servizio viabilità e infrastrutture stradali €160.207,56
-Servizio gestione territorio €  30.000,00
-Servizio soccorso civile €          0,00
-Spese indivisibili € 110.000,00

5.di incaricare il responsabile dell’area economico finanziaria e tributi di trasmettere la
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;

6. di pubblicare sul sito web del Comune di Cremeno;

7. di allegare al Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2019-2020, ai sensi dell’art.
172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Successivamente, con voti espressi nei modi e nelle forme di legge n. 7 favorevoli e n.
2 contrari (Consiglieri Terzaghi e Bergamaschi)

DELIBERA

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

OGGETTO:

Lì, 19-12-2017 Il Responsabile del Settore

Lì, 19-12-2017 Il Responsabile del Settore

F.to MASCHERI  GIUDITTA

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  ANNO
2018

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

Comune di Cremeno
Provincia di Lecco

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.10 del 22-01-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to MASCHERI  GIUDITTA
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to INVERNIZZI  PIER LUIGI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to TUTORE DOTT.SSA VIVIANA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______26-01-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______26-01-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TUTORE DOTT.SSA VIVIANA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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