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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

  

Numero 48 del 06/12/2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L'ANNO 2018    

 
L'anno duemiladiciassette il giorno  SEI del mese di DICEMBRE alle ore  20:30 , in 
Brembate di Sopra e in una sala del Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione e in seduta 
pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

GIUSSANI EMILIANA SINDACO SI 

STUCCHI CLAUDIO CONSIGLIERE SI 

GAMBIRASIO NICLA CONSIGLIERE SI 

MAESTRONI ROBERTO CONSIGLIERE NO 

BERTULETTI MARCO CONSIGLIERE SI 

MARCOLONGO DAISY CONSIGLIERE SI 

RIVELLINI RICCARDO CONSIGLIERE SI 

LIMONTA ERIKA CARLA CONSIGLIERE SI 

CREVENA LORENZO CONSIGLIERE SI 

RAVASIO TIZIANO CONSIGLIERE SI 

ZANCHI PAMELA CONSIGLIERE SI 

BAGGI TANIA CONSIGLIERE SI 

ALBANI ROCCHETTI DANILO CONSIGLIERE SI 

 
 
Risultano presenti n° 12 e assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Oliva Dott. Pietro. 
 

Il Presidente Giussani Dott.ssa Emiliana in qualità di  Il Sindaco, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento di seguito 
riportato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ASCOLTATA la relazione del Sindaco sui contenuti del testo della proposta di deliberazione; 
 
ASCOLTATO l’intervento del Consigliere Albani Rocchetti Danilo in merito all’andamento degli 
accertamenti e dei recuperi in materia di Imu; 
 
RICHIAMATA la vigente normativa in materia di tributi locali con particolare riferimento a: 

 gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che istituiva 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, che prevede : “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
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. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

 
VISTE le sostanziali modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2016 (Legge 28 dicembre 2015, 
n.208) alla normativa istitutiva della IUC; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2016, con la quale sono 
state confermate per l’anno 2017 le aliquote relative a IMU e TASI; 
 
VISTO in particolare l’art.1, lettera a), e b) comma 14 della Legge Finanziaria 2016 (Legge 28 
dicembre 2015 n.208) che sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, non solo del 
possessore ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo famigliare, ad eccezione degli immobili 
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. Immobili di lusso); 
 
INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili, a seguito della suddetta nuova esenzione, alla cui 
copertura la TASI è diretta anche in quota parte: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 

- servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale s’intendono 
i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non 
coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i soggetti, 
senza la possibilità di quantificare la specifica ricaduta e beneficio a favore di qualche 
categoria o gruppo particolare; 

come da successivo elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
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SERVIZI INDISPENSABILI FINANZIATI 

 

 

COSTO 

  

Servizi cimiteriali                          €   2.000,00 
 

TOTALE  €   2.000,00 

 
VISTA la Legge di Stabilità dell’ anno 2018, in corso di approvazione, la quale prevede il 
contenimento della pressione tributaria anche per l’anno 2018, bloccando di fatto l’aumento dei 
tributi e delle addizionali rispetto a quelli deliberati per l’anno 2017; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile 
da parte della Responsabile del Settore Servizi Finanziari; 
 
VISTI, quanto alla competenza dell’organo deliberante, l’art.42 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 
n.267/2000 e l’art.52 commi 1-2 del D.Lgs. n.446/1997; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Albani Rocchetti) espressi in forma 
palese da nr. 12 Consiglieri presenti 

 

D E L I B E R A 

 
1) Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del provvedimento. 

 
2) Confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

dell’anno 2018: 
 

 

IMMOBILE SOGGETTO A TASSAZIONE 

 

 

ALIQUOTA IMU  2018  

 

- Abitazione principale per le sole categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. 

 

4 per mille 

 

con detrazione di € 200,00 

- tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra 
(fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le 
esenzioni previste dal regolamento comunale e sotto 
specificate) 
 

 

 

 

 

10 per mille 

 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica. 

 
- Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori 

agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) 

 

 

 

esenti 
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3) Confermare, per l’annualità 2018, le seguenti aliquote e detrazioni da applicare al Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), tenendo conto in particolare di quanto disposto dall’art.1, 
lettera a), e b) comma 14 della Legge Finanziaria 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208) 
che sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, non solo del possessore ma 
anche dell’utilizzatore e del suo nucleo famigliare, ad eccezione degli immobili classificati 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. Immobili di lusso): 

 
 

 

IMMOBILE SOGGETTO A TASSAZIONE 

 

 

ALIQUOTA TASI 2018 

- Abitazione principale e pertinenze della stessa, per le sole 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 

2,5 per mille 

- Abitazione principale e pertinenze della stessa, ed altre unità 
immobiliari assimilate all’abitazione principale, (escluse 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dalle vigenti disposizioni; 

- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- Unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, 
dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esenti  

Tutti gli altri immobili 
(diversi da quelli di cui sopra) 

 

O (zero) per mille 

 

 
 

 

IMMOBILE SOGGETTO A TASSAZIONE 

AD ALIQUOTA ORDINARIA DEL 2,5 PER MILLE 

 

 

DETRAZIONE TASI  2018 
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- Abitazione principale e pertinenze della stessa, per le 
sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 

PER IMMOBILI CON RENDITA  

CATASTALE INFERIORE A € 313,00: 

 

€ 110,00 

 

PER IMMOBILI CON RENDITA  

CATASTALE COMPRESA TRA € 313,00 

E € 750,00: 

 

€ 60,00 

 

PER IMMOBILI CON RENDITA  

CATASTALE SUPERIORE A € 750,00: 

 

€ 0,00 (zero) 

- PER TUTTI GLI IMMOBILI  
(senza alcun riferimento alla 
rendita catastale) 

 

€ 20,00 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

Per la determinazione detrazione spettante si tiene conto della rendita catastale della sola 

abitazione, con l’esclusione delle pertinenze, al netto della rivalutazione catastale. 
 

 

4) Individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta: 

 

 

SERVIZI INDISPENSABILI FINANZIATI 

 

 

COSTO 

  

Servizi cimiteriali                       €     2.000,00 
 

TOTALE                      €    2.000,00 

 
5) Dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2018. 

 
7) Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.13 bis del D.L. 201/2011 e s.m., convertito 
nella L. n. 214/2014. 
 
8)  Dichiarare, con voti favorevoli nr. 11, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Albani Rocchetti), 
espressi con separata votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine dell’immediata applicazione delle aliquote. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
Giussani Dott.ssa Emiliana   Oliva Dott. Pietro  

  
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 

 
  

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo.
Brembate di Sopra, , 11/12/2017
Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Emanuela Fontanella


