
C O D I C E  C O M U N E :  1 0 6 5 5  

COMUNE DI ROGENO 

PROVINCIA DI LECCO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018. 

 
L'anno Duemiladiciotto addì 28 del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sede Comunale, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano:  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELLA VOLPEZ.  

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. MARTONE ANTONIO che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

MARTONE ANTONIO Sindaco Presente 

PEDRALI GIANCARLA Consigliere Presente 

ROSSIN GIOVANNI Consigliere Presente 

REDAELLI MATTEO Consigliere Presente 

CORTI FRANCESCO Consigliere Presente 

GEROSA CESARE Consigliere Presente 

RATTI AMBROGIO Consigliere Assente 

RATTI GIUSEPPE Consigliere Presente 

VALSECCHI DAVIDE Consigliere Presente 

FRIGERIO MICHELE Consigliere Presente 

FRIGERIO LORENZO Consigliere Assente 

BOSISIO GIANPAOLO Consigliere Presente 

CATTANEO LAURA Consigliere Presente  

 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Tributi; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
Sentito il Sindaco che relaziona in merito; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 11, Assenti n. 2; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8, Contrari n. 3; 

come di seguito riportato: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

MARTONE ANTONIO X     X X   

PEDRALI GIANCARLA X     X X   

ROSSIN GIOVANNI X     X X   

REDAELLI MATTEO X     X X   

CORTI FRANCESCO X     X X   

GEROSA CESARE X 
 

  X X   

RATTI AMBROGIO 
 

X       

RATTI GIUSEPPE X     X X   

VALSECCHI DAVIDE X     X X   

FRIGERIO MICHELE X    X  X 

FRIGERIO LORENZO 
 

X    
 

BOSISIO GIANPAOLO X    X  X 

CATTANEO LAURA X 
 

 X  X 

Totali 11 2 0 11 8 3 

 
DELIBERA 

1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato. 

 



 
Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 11, Assenti n. 2; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8, Contrari n. 3; 

come di seguito riportato: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

MARTONE ANTONIO X     X X   

PEDRALI GIANCARLA X     X X   

ROSSIN GIOVANNI X     X X   

REDAELLI MATTEO X     X X   

CORTI FRANCESCO X     X X   

GEROSA CESARE X 
 

  X X   

RATTI AMBROGIO 
 

X       

RATTI GIUSEPPE X     X X   

VALSECCHI DAVIDE X     X X   

FRIGERIO MICHELE X    X  X 

FRIGERIO LORENZO 
 

X    
 

BOSISIO GIANPAOLO X    X  X 

CATTANEO LAURA X 
 

 X  X 

Totali 11 2 0 11 8 3 

 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: 

 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018.” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 9 del 30/03/2016 è stato approvato il nuovo 
regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 4 del 20/02/2017, relativa all’anno 2017, con la 
quale sono stati individuati i costi dei vari servizi e sono state fissate le relative aliquote; 
 
Precisato che i costi erano pari ad € 508.919,98, alla cui copertura è finalizzato il gettito 
TASI ma che, l’applicazione delle aliquote approvate, avrebbe portato ad un incasso/gettito 
di € 467.287,20; 
 
Tenuto conto delle aliquote per l’anno 2017:  
 

Fattispecie Aliquota 

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

2 per mille 

Altri immobili  2 per mille  

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

 
Richiamate le aliquote IMU confermate per l’anno 2018 con deliberazione di C.C. n.  4 del 
28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile: 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie 
A/1, A/8 e A/9 

4 per mille 

Altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati, 
immobili del gruppo "D", ecc) 

8,5 per mille 

Detrazione per abitazione principale solo per le categorie A/1, A/8 
e A/9 

€ 200,00 

 
 



 
 
 
Rilevato che in sostituzione del gettito prima derivante dall’abitazione principale e dalle sue 
pertinenze nonchè dalle altre riduzioni ed agevolazioni previste per ogni anno lo Stato ha 
previsto un contributo sostitutivo;  
 
Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 
2018, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, solo categorie A/1, 
A/8 e A/9 2 per mille 

Altri immobili : aree fabbricabili, fabbricati “D” , altri fabbricati, 

beni merce , ecc 2 per mille  

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

 
Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 6. del vigente Regolamento TASI, i 
servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

a) illuminazione pubblica; 

b) sicurezza; 

c) manutenzione strade, sgombero neve e protezione civile; 

d) manutenzione del verde; 

e) biblioteca; 

f) Servizi sociali; 
 
Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le relative risultanze: 

ND SERVIZIO 
COSTI 
TOTALI 

1 Illuminazione pubblica €   71.500,00 

2 Sicurezza € 115.200,00 

3 
Manutenzione strade, sgombero neve e 
protezione civile  

€   90.010,00 

4 Manutenzione verde  €   29.450,00 

5 Biblioteca  €   26.060,00 

6 Servizi sociali €  140.580,00 

                                               TOTALE  € 472.800,00 

 
 



Stimato in € 453.287,20 dato da € 240.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione 
dell’aliquota di cui sopra oltre ad € 213.287,20 quale trasferimento statale sostitutivo 
statale ai sensi dell’art. 1 commi 17 e 20 della L. 208/2015, a fronte di un costo presunto di 
€ 463.870,000 (copertura 95,87 %); 
 
Ritenuto inoltre di confermare le aliquote già in vigore per l’anno 2017, precisando le varie 
tipologie di immobili; 
 
Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 
sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

 
Atteso che con Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. 
n. 38 del 15 febbraio 2018, è stato disposto il differimento al 31/03/2018 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
 



 
 
 
 
 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2018: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, solo categorie A/1, 
A/8 e A/9 2 per mille 

Altri immobili : aree fabbricabili, fabbricati “D” , altri fabbricati, 
beni merce , ecc. 2 per mille  

Fabbricati rurali strumentali  1 per mille 

 
 
2) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera 
a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


3) Di stabilire in € 472.800,00, il totale dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è 
finalizzato il gettito della TASI, come di seguito illustrato, di cui si riportano le relative 
risultanze: 

 

ND SERVIZIO 
COSTI 
TOTALI 

1 Illuminazione pubblica €   71.500,00 

2 Sicurezza € 115.200,00 

3 
Manutenzione strade, sgombero neve e 
protezione civile  

€   90.010,00 

4 Manutenzione verde  €   29.450,00 

5 Biblioteca  €   26.060,00 

6 Servizi sociali €  140.580,00 

                                               TOTALE  € 472.800,00 

 
 
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
5) Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, nella sezione apposita dei 

tributi; 
 
6) Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma quarto, della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo oggi vigente, contro il provvedimento suddetto è 
ammesso: 

 ricorso giurisdizionale al TAR Milano ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 
luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni;  

 oppure, in alternativa al ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 
n. 1199/1971. 

 
 

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


 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI   LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 5/2018 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, esperita l'istruttoria di 
competenza, sotto la propria personale responsabilità, il sottoindicato Responsabile esprime 
il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto: 

 Parere del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE. 

 

Rogeno, 07.02.2018 

 
  

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TRIBUTI 

F.TO DOTT. AMBROGIO RATTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO  COMUNALE  N. 5/2018 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il sottoindicato 
Responsabile, ai fini dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o 
sul patrimonio dell’Ente che la proposta di deliberazione in oggetto comporta, esprime il 
seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE. 

Rogeno, 16.02.2018 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO 

F.TO RAG. LUISA LANFRANCONI 

 
 
 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 5/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MARTONE ANTONIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa RAFFAELLA VOLPEZ 

__________________________________________________________________________________________ 


