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N.  48 Reg. Delib. C.C.                                                       Seduta del 18/12/2017 

               
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018 

   

   
               

 

COPIA 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 
L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 21:00, previa l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

 
 Presenti Assenti  Presenti 

 

Assenti 

1. MOLTENI MARIA ANTONIA Sì == 8. DAL SANTO ELENA Sì == 

2. CORTI MARIAMBROGIA Sì == 9. LORIA NICOLO’ Sì == 

3. TODARO VINCENZO Sì == 10. FORMENTI MARIA IDA == Sì 

4. CORBETTA CORRADO Sì == 11. DITTONGHI LUIGI ALESSANDRO Sì == 

5. DOZIO MARCO Sì == 12. CEREDA SILVIA == Sì 

6. NEGRI SILVIA MARIA ROSA Sì == 13. DEGLI AGOSTI AUGUSTO Sì == 

7. CAZZANIGA GIOVANNI Sì ==                             TOTALI                            11 2 

 

 
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA EMANUELA MAGGI. 

 

La sig.ra MOLTENI MARIA ANTONIA, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 

nell'odierna adunanza. 
 

 

 

 

 

 

 



N°  48   Reg. Delib. C.C.         Seduta del 18/12/2017 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  TASI ANNO 2018 – 

 

 

 Il Sindaco relaziona sull’argomento avente per oggetto: “Determinazione aliquote TASI anno 2018”. 

 

 Della discussione e dei relativi interventi è stata fatta trascrizione da registrazione audio che, così come elaborata dal 

personale incaricato, è unita in un unico verbale della seduta e conservata agli atti. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

 

-  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 

- IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali 

- TASI (Tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (Tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore 

 

Visto il Regolamento Comunale che disciplina l’Imposta Unica Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale 

n. 27 del 21/07/2014; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 16/02/2017 con la quale si approvavano le tariffe TASI per l’anno 2017; 

 

Verificato che il comma 14 lettera a) e b) della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) modificando l’art. 1 comma 639 

della legge 147/2013 ha escluso, a partire dal 2016, la 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-A/9; 

 

Verificato inoltre che con il medesimo comma 14 lettera a) e b) della Legge 208/2015 è stato modificato con 

decorrenza anno 2016 il comma 669 della Legge 147/2013 e cioè il presupposto TASI è il possesso o la detenzione di 

fabbricati ed aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale e relative pertinenze nei limiti e 

termini di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, con esclusione di quelle 

classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 

Visto il comma 14 lettera d) della Legge 208/2015 che modifica il comma 681 della Legge 147/2013 nel caso di 

abitazione principale occupata da soggetto diverso rispetto al titolare del diritto reale di godimento esentando l’occupante dal 

pagamento della TASI; 

 

Visto inoltre ai sensi dei comma 675 e 676 della Legge 147/2013 che la base imponibile della predetta tassa è quella 

prevista per l’applicazione dell’Imposta Comunale Propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari all’ 1 per mille, il 

Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota 

fino all’azzeramento; 

 

Visto tra l’altro ai sensi del comma 677 medesima legge 147/2013 il Comune può determinare l’aliquota rispettando 

in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia dell’immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2016 ai sensi del comma 14 lettera c) della Legge 

208/2015 (Legge di Stabilità 2016) l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ed in ogni caso non può essere 

superiore a quella applicata nell’anno precedente così come stabilito dal comma 28 della Legge 208/15; 



 

Visto che ai sensi del comma 678 il Comune per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del 

D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota massima della 

TASI non può comunque superare l’1 per mille; 

 

Rilevato altresì che in data odierna il Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote IMU 2018 e che pertanto si da atto 

che viene rispettata la previsione del comma 677 della Legge 147/2013; 

 

Visto l’art. 1 comma 42 della L. 232/2016 che estende al 2017 la previsione contenuta nell’art.1 comma 26  della 

Legge 208/2015 relativa al blocco dell’aumento dei tributi; 

 

Visto il Disegno Legge di Bilancio 2018 che prevede la proroga anche per l’anno 2018 del blocco degli aumenti delle 

aliquote e tariffe dei tributi degli enti locali ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020;  

 

Rilevato inoltre che il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare 

entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione le aliquote della TASI in conformità 

con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, intendendosi per 

tali i servizi, le prestazioni, le attività ed opere fornite dal Comune a favore della collettività non coperte da alcun tributo 

tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica 

ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC, si rinvia alle norme 

legislative inerenti la IUC, alla Legge 212/2000 (statuto diritti del contribuente), oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

 Di dare atto che a prescindere dai costi dei servizi indivisibili il gettito TASI previsto ammonta ad  € 65.000,00 e che 

ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio è necessario riconfermare le aliquote TASI; 

 

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti: votanti n. 11, n. 2 contrari 

(Dittonghi Luigi Alessandro, Degli Agosti Augusto), voti favorevoli n. 9,  

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI  per l’anno 2018 come 

segue: 

 

ALIQUOTA 0,6 per mille – per gli immobili gruppo D e C3  

 

ALIQUOTA 0,5 per mille -  per le abitazioni principali classificate nelle  Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

 

azzeramento dell’aliquota di base Tasi -  per le abitazioni principali possedute da anziani o disabili che hanno la residenza in 

istituti di ricovero a condizione che le stesse non risultino locate; 

 

azzeramento dell’aliquota di base TASI - per tutte le altre tipologie di immobili non contemplate ai precedenti punti 

 

 

3. di stabilire l’esenzione dell’aliquota TASI ai sensi del comma 14 lettera a) e b) della Legge 208/2015 per le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze nei termini e nei limiti di cui all’art. 13 comma 2 del 

D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 utilizzate 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 per tutte le restanti aree 



scoperte, aree edificabili e terreni agricoli a qualsiasi uso adibiti nonché per quelle unità immobiliari abitative  concesse in 

uso gratuito a parenti in linea fino al primo grado; 

 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 23 del regolamento IUC per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somme delle aliquote della TASI e dell’IMU non può 

eccedere quanto stabilito dall’articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 così come modificato dall’art. 1 comma 1 

lettera a) del D.L. n. 16/2014; 

 

6. di individuare i seguenti servizi indivisibili con relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta solo in quota parte a 

seguito degli interventi in materia disposti dalla Legge 208/2015: 

 

Descrizione Importo 

Illuminazione pubblica  100.000,00 

TOTALE 100.000,00 

Gettito previsto TASI 65.000,00 

TASSO COPERTURA SPESE 65,00% 

  

7. di dare atto che il gettito relativo agli incassi della TASI di competenza di cui al Bilancio di Previsione 2018 è pari ad  € 

65.000,00 – Titolo 1, tipologia 101, categoria 76; 

 

8. di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018; 

 

9. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata secondo le modalità previste dalle vigenti normative. 

     

 

Successivamente, 

 

Preso atto della proposta di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto; 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti: votanti n. 11, n. 2 contrari (Dittonghi 

Luigi Alessandro, Degli Agosti Augusto), voti favorevoli n. 9,  

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, l’immediata eseguibilità del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO  
Provincia di Monza e Brianza 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018     

                 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a Marta Giussani, Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO-SEGRETERIA-AFFARI 

GENERALI 

sulla presente proposta esprime parere: 

 

□ Favorevole      □ Non favorevole 

 

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                  Marta Giussani 

 

Data, 15/12/2017 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

La sottoscritta Marta Giussani, Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

sulla presente proposta esprime parere: 

 

□ Favorevole     □ Non favorevole   □ Non dovuto 

 

□ Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il  relativo accertamento    

 

 

 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       (Marta Giussani) 

Data,  

 

 

 

 

 

Missione……………….. Programma ………….. Imp/acc……………………… 

Importo……………………………… 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Maria Antonia Molteni          F.to dott.ssa Emanuela Maggi 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune (n. ________ 

del Registro) dal giorno 27/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 

267/2000. 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to dott.ssa Emanuela Maggi 

             

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' E REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente deliberazione: 

 

[ x ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Veduggio con Colzano, 27/12/2017       F.to dott.ssa Emanuela Maggi 

 

 

[ ] è divenuta esecutiva in data ______________________, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000. 

 

[  ] è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni. 

 

Veduggio con Colzano, ________________ 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to dott.ssa Emanuela Maggi 

 

  

 

COPIA CONFORME: 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Veduggio con Colzano, 27/12/2017     

L’INCARICATO SERVIZIO SEGRETERIA 

               F.to Laura Sironi 

 

 

 

 


