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L’anno  DUEMILADICIOTTO il giorno  TREDICI del mese di GENNAIO alle ore 12:00 nella sala delle

adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

FRANCESCO BERZERO SINDACO Presente

CARLO GIUSEPPE BOCCA SPAGNOLO VICE SINDACO Presente

FRANCESCA RE ASSESSORE Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE.

Il Sindaco FRANCESCO BERZERO, assunta la presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine

del giorno:



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 Provincie e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi ai fini
dell’approvazione del Bilancio di Previsione”;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo l’art.1, comma 169, Legge 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»;

VISTO l’art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del
06.12.2017, con il quale il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli enti
locali è stato differito al 28.02.2018;

VISTO l’art.1, comma 639 Legge 27.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 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, l’Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si
compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, nonché 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;

RICHIAMATA la vigente disciplina in merito all’Imposta Unica Comunale – Componente IMU, come
disciplinata dall’articolo 13, del D.L. 201/2011, modificato per ultimo dalla legge 28.12.2015 n. 208
(Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI, altresì:
l’art. 1 c. 380 della legge 24.12.2012 n. 228 (di stabilità 2013), che ha introdotto la riserva allo Stato-
relativamente al gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; per detti immobili i comuni possono
aumentare l’aliquota standard sino a 0,30 punti percentuali, ma non hanno facoltà di ridurla;
l’art. 1 c. 707 – 721 della legge 27.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014);-
l’art. 1 c. 13 della legge 28.12.2015 n. 208 (di stabilità 2016), che ha introdotto l’esenzione per i terreni-
agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, nonché per i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

RICHIAMATA la vigente disciplina in merito all’Imposta Unica Comunale – Componente TASI, come
disciplinata dall’articolo 1, della Legge 147/2013, modificato per ultimo dalla legge 28.12.2015 n. 208
(Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO, altresì:
l’art. 9bis del D.L. 28.3.2014 n. 47 (convertito dalla legge 23.05.2014 n. 80), secondo il quale la TASI è-
ridotta di due terzi per la sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto e che non
risulti locata o data in comodato d’uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;

ATTESO che, in mancanza di una specifica indicazione normativa su quali siano i servizi indivisibili cui fare
riferimento ai fini TASI, si possa trarre spunto dai concetti di economia pubblica, laddove viene fatta
distinzione fra:
i servizi pubblici generali, ossia indivisibili e non individualizzabili, che sono erogati a favore
dell’intera collettività, indipendentemente da apposite richieste dei cittadini;
i servizi pubblici speciali, ossia divisibili e individualizzabili, che sono erogati a favore dei singoli
soggetti, su apposita richiesta degli stessi;

RITENUTO dunque che possano rientrare nei servizi indivisibili erogati dal comune, i cui costi sono coperti con
il gettito derivante dalla TASI, a titolo esemplificativo, la vigilanza e la pubblica sicurezza, i servizi
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demografici, la protezione civile, la tutela dell’ambiente, l’illuminazione pubblica, la manutenzione
degli edifici, delle strade, del verde;

RICHIAMATO, infine, l’art. 1, comma 37, Lett. A), della Legge 27.12.2017, n.205 (Legge di Bilancio 2018) che
ha esteso anche per l’anno 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e
degli enti locali, con esclusione, come per l’anno 2017, della TARI;

VISTO il Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 29.04.2016
avente ad oggetto: “Approvazione Regolamenti dell’Imposta Unica Comunale – IUC”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 27.02.2018 avente ad oggetto: “Determinazione
aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - Componente IMU e TASI- per
l'anno 2017 - Conferma.

DATO ATTO, per le causali di cui in premessa, di confermare, per l’anno 2018, le aliquote e le detrazioni in
vigore per l’anno 2017 e così determinate:

IMU – Imposta Unica Municipale

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

Abitazioni principali e relative pertinenze - solo Cat. A1/ - A/8 e A/9 0,40%

Terreni agricoli (solo posseduti e condotti da soggetti diversi da Coltivatori Diretti e
Imprenditori Agricoli professionali)

0,96%

Aree Fabbricabili 0,80%

Altri fabbricati 0,96%

Fabbricati ad uso produttivo - gruppo catastale D 0,80%

DETRAZIONI IMPORTO
DETRAZIONI

Abitazioni principali e relative pertinenze - solo Cat. A1/ - A/8 e A/9 € 200,00

TASI – Tributo Servizi Indivisibili

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo Cat. A/1 – A/8 e A/9) 0,00%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00%

Aree fabbricabili 0,00%

Altri fabbricati 0,00%

DETRAZIONI IMPORTO
DETRAZIONI

Abitazione principale e relative pertinenze (solo Cat. A/1 – A/8 e A/9) € 0,00

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE richiesti ed espressi dai Responsabili del
Servizi interessati ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di Legge.

Delibera

Di confermare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2018 nella seguente misura:1.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
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Abitazioni principali e relative pertinenze - solo Cat. A1/ - A/8 e A/9 0,40%

Terreni agricoli (solo posseduti e condotti da soggetti diversi da Coltivatori Diretti e
Imprenditori Agricoli professionali)

0,96%

Aree Fabbricabili 0,80%

Altri fabbricati 0,96%

Fabbricati ad uso produttivo - gruppo catastale D 0,80%

DETRAZIONI IMPORTO
DETRAZIONI

Abitazioni principali e relative pertinenze - solo Cat. A1/ - A/8 e A/9 € 200,00

Di confermare le aliquote e le detrazioni TASI per l’anno 2018 nella seguente misura:2.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo Cat. A/1 – A/8 e A/9) 0,00%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00%

Aree fabbricabili 0,00%

Altri fabbricati 0,00%

DETRAZIONI IMPORTO
DETRAZIONI

Abitazione principale e relative pertinenze (solo Cat. A/1 – A/8 e A/9) € 0,00

Di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del quarto3.
comma, dell’art.134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e s.m.i.
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
 (Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)

VISTO  si esprime parere Favorevole

Data, 13-01-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to GRAZIOLI SARA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)

VISTO  si esprime parere Favorevole

Data, 13-01-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to GRAZIOLI SARA
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to SINDACO FRANCESCO BERZERO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio
informatico di questo Comune il giorno 23-02-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Breme lì 23-02-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia è conforme all’originale, qui depositato.
Fatto in carta libera per uso amministrativo

Breme lì 23-02-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che:

la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio informatico
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni denuncie per vizi di legittimità, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del terzo comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.

la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Breme lì 13-01-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE
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