
COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Provincia di Bergamo
Codice ente 10139

Numero 9data 06-02-2018

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

             L’anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello
risultano:

DAISY PIROVANO SINDACO Presente
PIERO PILENGA VICE SINDACO Presente
ANDREA GIOVANNI DEGANI ASSESSORE Presente

Totale presenti    3
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA FEDERICA
PARRINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la DOTT.SSA DAISY PIROVANO
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9 DEL 06-02-2018

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio
2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria
(IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;
- l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di
Previsione, le aliquote TASI, provvedendo altresì all’individuazione dei servizi indivisibili e
all’indicazione analitica, per ciscuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta;

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013, prevede:
- all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune,
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446
del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- all’art. 1, comma 677, che 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, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti
dall’art. 9, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che prevede che i Comuni possono deliberare per
l’anno 2014 un ulteriore incremento delle aliquote della TASI per ciascuna tipologia di
immobile, purchè detto incremento non sia complessivamente superiore allo 0,8 per mille,
a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure, relative all’abitazione
principale e alle unità ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili;

CONSIDERATO che non trovando più applicazione l’IMU sulle abitazioni principali, ed in
assenza di trasferimenti statali compensativi, l’Ente, al fine di assicurare lo stesso livello di
servizi alla collettività, dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della
TASI;

PRESO ATTO dell’art. 1, comma 14, Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che a
far data dal 01/01/2016 per quanto riguarda la TASI considera “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;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria
2007) e dell’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)



rimangono confermate le aliquote dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l’anno 2015;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE, ai sensi della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di
Bilancio 2018)  rimangono confermate le aliquote dei tributi e delle addizionali rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2017;

CONSIDERATO che il gettito necessario può essere ottenuto applicando le aliquote come
di seguito specificato:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8
e A/9) 1,1 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille

RITENUTO inoltre, in ordine all’applicazione delle detrazioni TASI per abitazione
principale, di stabilire quanto segue:

detrazione di € 20,00 annui per ogni figlio minore di 18 anni, ai sensi del comma
677 della Legge n. 147/2013;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 02/09/2014 con la
quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale;

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale
viene differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli Enti
Locali al 28 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06.12.2017;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità vigenti;

RICHIAMATO l’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la
competenza ad adottare gli atti di indirizzo gestionale;

VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali e successive modificazioni”;

VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, Legge di Bilancio 2018;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’ art. 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario  in merito alla
regolarità  contabile  della proposta  di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge



DELIBERA

DI CONFERMARE per l’anno 2018 le aliquote TASI come di seguito specificato:1)

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8
e A/9) 1,1 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille

DI STABILIRE, in attuazione dell’articolo 55 del Regolamento per l’applicazione della2)
TASI, le seguenti detrazioni per abitazione principale:

detrazione di € 20,00 annui per ogni figlio minore di 18 anni, ai sensi del
comma 677 della Legge n. 147/2013;

DI DARE ATTO CHE tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;3)

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la4)
TASI è diretta, in quota parte:

ND SERVIZIO
COSTI
TOTALI

1 Illuminazione Pubblica €   40.000,00

2 Manutenzione Strade €   13.000,00

3 Manutenzione del Verde €   25.000,00

4 Sgombero della Neve  €    5.000,00

5
Manutenzione e Funzionamento Immobili
Comunali

 €   71.980,00

TOTALE  € 154.980,00

DI TRASMETTERE telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero5)
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente;
DI DARE ATTO che del presente provvedimento viene data comunicazione,6)
contestualmente all’affissione all’ Albo Pretorio on line, ai Capigruppo Consiliari,  ai
sensi dell’art.125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Successivamente, CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi  dell’art.134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Provincia di Bergamo

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. n. 9 DEL 06-02-2018

Oggetto:  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità tecnico – amministrativa  dell’atto in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 06-02-2018

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267.

PARERE CONTABILE E ATTESTATO DI COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON LE
REGOLE DI FINANZA PUBBLICA E CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’atto in oggetto, nonché circa la
compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli
stanziamenti di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 06-02-2018



sigla
G.C.

numero
9 Oggetto:  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO

2018.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco       Il Segretario Comunale
                            F.to DOTT.SSA DAISY PIROVANO F.to DOTT.SSA FEDERICA
PARRINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 ,D.Lvo 18.08.2000 n.267)
n.    60    Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato in data
odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 08-02-2018

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 ,D.Lvo 18.08.2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – in data odierna - giorno di pubblicazione - ai
Capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale
          F.to DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 08-02-2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134,D.Lvo 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione NON SOGGETTA al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
comma 3, art.134 del D.Lgs.267/2000 in data 19-02-2018

Data 19-02-2018            Il Segretario Comunale
            DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

COPIA CONFORME   all'originale per uso amministrativo.

Data 08-02-2018

           Il Segretario Comunale
         DOTT.SSA FEDERICA PARRINO


