
 

 

Comune di Cambiago 
Provincia di Milano 

 
 
 
 
 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 11 del 29/01/2018 
 
 
OGGETTO: TASI - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018 - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO 
 
L'anno 2018, addì  ventinove del mese di gennaio  alle ore 19:30, nella  Sala delle 
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
TRESOLDI LAURA SI  GALLINA RICCARDO GIULIANO 

ATTILIO 
SI  

MAURI ALESSANDRO SI  CRIPPA LUCA SI  
MANTEGAZZA MARIO ALBERTO SI  MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  

COLOMBO LORENA SI  BULLA PAOLO SI  
NIGRONE MARIA SI  BORGATO MARCO GIOVANNI SI  

MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  CAVATAIO GIUSEPPE SI  
VANNINI RAFFAELLA SI     

 
Presenti : 13      Assenti: 0 

 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Vincenzo Marchianò il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Laura Tresoldi dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 
successive modificazioni ha previsto, al comma 669, l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014, 
dell’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; 
 
VISTO il Dl.16/2014, convertito con modificazioni nella L. 68/2014; 
 
VISTO che la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’art. 1 comma 14 ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in 
particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
1. 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” ; 

2. il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo della TASI è 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’art. 13, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”,  

VISTA la modifica al comma 681, nel caso di abitazione principale occupata da soggetto 
diverso rispetto al titolare del diritto reale, se da questi destinata ad abitazione principale, 
escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, il proprietario versa la Tasi nella percentuale 
stabilita nella delibera del Comune per l’anno precedente;  
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 
2017), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, 
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa rifiuti 
(TARI); 
   
CONSIDERATO che in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 
2018, si rende necessario confermare le aliquote adottate nell’anno 2017; 
 
DATO ATTO che la Tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 
bilancio comunale; 
 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi 
che si intende coprire, che alla conferma della aliquota per l’anno 2018; 
 
VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 
147/2013; 
 
VISTA la L. 232/2016 “Legge di stabilità 2017”; 
 
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
 
PRESENTI 13 ASTENUTI 4    (Borgato,Cavataio,Bulla,Mangiagalli) 
VOTANTI 9 



 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 
 
DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 
costo  mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nell’Allegato A facente parte integrante della 
presente proposta; 
 
DI DARE ATTO che il gettito TASI previsto in bilancio in corso di formazione ammonta ad Euro 
250.000,00; 
 
DI CONFERMARE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, 
per l’anno 2018 l’aliquota al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nella misura di 0,1 punti 
percentuali per tutti i fabbricati, compresi i fabbricati dichiarati “beni merce”, aree edificabili e 
comunque tutti gli altri immobili assoggettati ad aliquota IMU dello 0,96%, ad esclusione dei 
terreni agricoli;  
La quota a carico del possessore dell’immobile locato e destinato ad abitazione principale si 
conferma nel 70% dell’1 per mille dovuto; 
 
DI DARE ATTO che le scadenze di pagamento del tributo in due rate per l’anno 2018 sono 
state fissate precisamente entro il 16 giugno ed il 17 dicembre (poiché il giorno 16 ricade in 
domenica); 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione di conferma delle aliquote 2018 esclusivamente, 
in via telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale entro i termini normativi previsti per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
 
SUCCESSIVAMENTE ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 
in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 
2018. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PRESENTI 13 ASTENUTI 4    (Borgato,Cavataio,Bulla,Mangiagalli) 
VOTANTI 9 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel processo verbale di trascrizione agli 
atti della presente deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 

Laura Tresoldi 
 

Atto Firmato Digitalmente 
   

Il Segretario Comunale    
 

Vincenzo Marchianò 
 

Atto Firmato Digitalmente 
    

 
 
  


