
COMUNE DI MOLTRASIO 

 
PROVINCIA DI COMO 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera N.  2                                                                                           N. 1827  di Prot. 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO 

COMUNALE PER SERVIZI INDIVIDUALI (TASI) ESERCIZIO 2018. 

CONFERMA ALIQUOTE. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 20:30, nella sala 

consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Risultano:  

 

Ioculano Maria Carmela P DELLA TORRE ALESSANDRO P 

Durini Antonio P VITI FERDINANDO P 

Porro Claudia P DONEGANI ALBERTO P 

TARONI ALESSANDRO 

GEREMIA 

P ORTELLI ROSA CARLA P 

ZERBONI FEDERICA P BERNASCONI MORENO P 

FAZIO LUIGI P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 

 

Presiede la Signora Ioculano Maria Carmela nella sua qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.Pasquale Pedace 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 31-01-2018 COMUNE DI MOLTRASIO 

 

Pag. 2 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO COMUNALE PER 

SERVIZI INDIVIDUALI (TASI) ESERCIZIO 2018. CONFERMA ALIQUOTE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive 

modificazioni e integrazioni, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI); 

 

Rilevato che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art. 1 

comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazione 

sperimentale dell’imposta municipale propria; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14-03-2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Vista la Legge 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) ed in particolare 

l’articolo 1,  commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi 

locali tra le quali: 

- l’esenzione dell’IMU e della TASI sull’abitazione principale ad eccezione delle abitazioni 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’esenzione IMU per i terreni agricoli riportati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 

del 14/06/1993 (Moltrasio è ricompreso in tale elenco) e per i terreni posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

- la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per le unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzino come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune 

in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio è applicabile anche nel caso che 

il comodante possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale; 

- l’abrogazione dell’IMU secondaria; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 31 luglio 2014; 

 

Visto, in particolare, l’art. 26 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI il quale 

dispone che con la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote e detrazioni 

TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per 

ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

Considerato che i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 

parte, sono individuati all’art.26 del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 

Comunale) che i relativi costi complessivi di riferimento sono: 
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Vista la deliberazione della Giunta  Comunale n.97 del 20 dicembre 2017 con la quale si 

confermavano: 

- le aliquote IMU determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2015; 

- le aliquote e la detrazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) determinate con 

deliberazione n. 15 del 29/07/2015; 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a stabilire le aliquote per l’applicazione 

dell’addizionale e  le relative esenzioni; 

 

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2018 le medesime 

aliquote e  detrazioni per IMU e TASI; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio  Finanziario; 

 
   Con votazione  espressa nei modi e forme di legge con il seguente esito : 10 favorevoli e uno 
contrario     (Ortelli)  
 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU): 

 

abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1/, A/8 e A/9) 

 

4,00 per mille 

 

immobili locati a soggetti residenti nel Comune di Moltrasio e immobili 

concessi in uso gratuito parenti in linea retta fino al primo grado che 

siano residenti nel Comune di Moltrasio 

 

5,30 per mille 

 

altri fabbricati e aree edificabili 10,60 per mille 

 

 

3) di confermare l’importo della detrazione per abitazione principale o assimilato ad essa 

appartenente alle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 pari ad € 200,00; 

 

4) di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI): 

Abitazioni principali e relative pertinenze (cat. A1/, A/8 e A/9) 2,00 per mille  

Altri immobili 0,00 per mille 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI  

Manutenzione strade 115.850,00 

Manutenzione del verde pubblico 12.400,00 

Illuminazione pubblica 36.000,00 

Servizi per la promozione della cultura 38.400,00 

Servizi socio-assistenziali 109.543,28 
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5) di specificare quanto segue: 

- l’art. 1, comma 14, lettera b), della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ha disposto l’esclusione ai 

fini TASI dell’abitazione principale classificata nella categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e 

A/7; 

- la definizione di abitazione principale rilevante ai fini TASI coincide con quella stabilita per 

l’IMU e che, pertanto, rientrano in talo nozione le pertinenze dall’abitazione principale, nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 nonché le 

fattispecie di equiparazione individuate dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011; 

 

6) di dare atto che il gettito atteso stimato in € 10.000,00 garantisce una minima copertura dei servizi 

indivisibili: 

 

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 5) Dipartimento 

delle finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall’art 13, comma 13 bis del D.L.201/2011 

e dall’art 1, comma 10, lettera e della L. 208/2015. 

 

Successivamente con lo stesso esito della votazione di cui sopra,  espresso nei modi e forme di legge, 

il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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Illuminazione pubblica 36.000,00 

Servizi per la promozione della cultura 38.400,00 

Servizi socio-assistenziali 109.543,28 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 2  DEL 31-01-2018  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO COMUNALE 

PER SERVIZI INDIVIDUALI (TASI) ESERCIZIO 2018. CONFERMA ALIQUOTE. 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarità Tecnico-contabile si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 

MOLTRASIO lì 24-01-2018   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Maria Carmela Ioculano 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ioculano Maria Carmela F.to Dott.Pasquale Pedace 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che  il  presente  verbale 

viene   affisso  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            08-03-2018           e   vi  

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Li,           08-03-2018                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to Sartirana Fede 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li,           08-03-2018                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to Sartirana Fede 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00 del 18.08.2000. 

 

 

Li,           08-03-2018                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to Sartirana Fede 

 


