
COMUNE DI CISLIANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ESAME E APPROVAZIONE CONFERMA 
ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2018

DELIBERAZIONE N.  5 DEL 22/01/2018

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 21:00 convocata 
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

SDURÈ LUCA

SSPADONI GLAUCO

SCAVEDAGNA MASSIMO

SREVERSI ANDREA

SRONDI ALESSANDRA

SRONZI MASSIMO

SCISLAGHI SERGIO

SPERUGGINI ROSA

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAGANO SALVATORE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DURÈ LUCA - SINDACO - dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   

RICHIAMATO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 

delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe 

e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

 RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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»; 

 

 TENUTO CONTO che l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, dispone che il 

Bilancio di previsione finanziaria degli Enti Locali venga approvato entro il 31 dicembre; 

 

 VISTO 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 nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 
 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha 

istituito dal 1° gennaio 2014 l’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; 

 

 CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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 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; 

 

 RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola Deliberazione 

all’approvazione delle aliquote applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi Imu e Tasi, 

che costituiscono parte dell’Imposta Unica Comunale (IUC), sulla base delle motivazioni di 

seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, nonché di procedere direttamente con 

apposita Deliberazione C.C. all’approvazione dei coefficienti e parametri Tarip contenuti nel 

Piano Finanziario 2018;  

  

 RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 5/2017 del 30.01.2017 con cui sono state 

deliberate le aliquote IMU – TASI per l’annualità 2017: 
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Imposta municipale propria (IMU) 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale 

di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, 

terreni agricoli e aree edificabili 

9 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D 

9 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

0,0 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D 

0,0 

Aliquota per le aree edificabili 0,0 

 

 

 VISTI i Regolamenti Comunali IMU – TASI approvati con Deliberazione C.C. n. 8/2014 

del 30.04.2014; 

 

 RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 

2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti, e specificatamente di confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote 

IMU approvate per l’anno 2017 con Deliberazione C.C. n. 5/2017 del 30.01.2017; 

  

 RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle aliquote TASI per l’anno 

2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti, e specificatamente di confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote 

TASI approvate per l’anno 2017 con Deliberazione C.C. n. 5/2017 del 30.01.2017; 

 

 CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione 

dell’Imposta unica comunale (IUC), la normativa prevede che, mentre la riscossione dell’IMU 

dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della 

TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate 

dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 

modo anche differenziato con riferimento alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

 RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento, tenuto conto che, 

ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, “i versamenti e gli adempimenti, 

anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-
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finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno 

lavorativo successivo”: 

 

IMU Acconto 18 giugno 2018 

 Saldo 17 dicembre 2018 

 

VISTO i pareri favorevoli espressi;  

 

Il Consigliere Cislaghi legge la dichiarazione di voto astenuto che si allega; 
 

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Cislaghi e Peruggini), contrari n. 0, votazione espressa 

in forma palese dagli n. 8 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC), specificatamente Imu e Tasi, con efficacia dal 1° gennaio 

2018 e di confermare le medesime aliquote approvate per l’anno 2017 con Deliberazione C.C. 

n. 5/2017 del 30.01.2017: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale 

di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, 

terreni agricoli e aree edificabili 

9 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D 

9 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

- di confermare, con riferimento all’anno 2018, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di 

edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €  200,00; 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 

 

0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 

Cat. D 

0 per mille 
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Aliquota per le aree edificabili e terreni 0 per mille 

 

2. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale, nella parte relativa all’Imu, 

dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7, 

comma 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo 

telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che 

scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo 

successivo”: 

 

IMU Acconto 18 giugno 2018 

 Saldo 17 dicembre 2018 

 

3. di riservarsi, per quanto di propria competenza, di apportare eventuali variazioni che 

risulteranno necessarie e/o obbligatorie, per effetto di norme statali in merito; 

 

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica Deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006. 

 

Successivamente,  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.,  

con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Cislaghi e Peruggini), contrari n. 0, votazione espressa in 

forma palese dagli n. 8 Consiglieri presenti e votanti. 

 

      DELIBERA  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto ai sensi dello Statuto Comunale.

IL SINDACO

 Durè Luca dott. Salvatore Pagano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 08/02/2018

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo on line di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 08/02/2018 al 23/02/2018.

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pagano Salvatore

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:
SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. SALVATOREPAGANO



COMUNE DI CISLIANO

PROVINCIA DI MILANO

Allegato Pareri

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 22/01/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ESAME E APPROVAZIONE 
CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2018

ART. 49, COMMA 1^, TUEL 18.08.2000 N. 267

2. Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Argirò Giuseppe

Argirò Giuseppe

1. Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile




