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COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 5 del 27/02/2018. 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 

  
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 21:00, nella Sala 

delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta 

pubblica. 

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

GRASSI LUIGI GIUSEPPE P  DELLA VALLE LUCA P  

GIANOLI PARIDE P  BARETTO DINO  A 

MENINI PAOLO GIULIO P  COLAMARTINO MARIA GRECA P  

GOBBI FRATTINI FABIO P  PELLEGATTA GUGLIELMO P  

TERZAGHI ANDREA MARIA 

LORENZO 

 A BACHIOCCHI BARBARA P  

TOGNI LEANDRO PAOLO P  PEDRINI ALFIO ERMINIO  A 

IELITRO MASSIMO P     

Presenti: 10  -    Assenti: 3  

 
Sono nominati scrutatori:  

 

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Dott. Pierantonio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Sig. Grassi Luigi Giuseppe, nella sua qualità di IL SINDACO, assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 

segnata all’ordine del giorno.  
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Il Sindaco dà lettura del punto 5 all’ordine del giorno e incarica della sua relazione il Vice Sin-

daco Massimo Ielitro che procede:<<Anche in questo caso si tratta di una conferma perché il 

blocco degli aumenti tributi riguarda oltre che l'IMU anche la Tasi e pertanto per l'anno 2018 si 

propone la conferma delle aliquote IMU pari allo 0,45% per l'abitazione principale; all’1,06% 

per  opifici, case di cura e ospedali con fine di lucro, banche e allo 0,86% per le aree fabbrica-

bili, i restanti fabbricati dei gruppi catastali A-B-C e le categorie D. Si richiede inoltre la con-

ferma dell’aliquota TASI 2018 e, pertanto, lo zero per mille per gli immobili abitazione principa-

le, e per quelli del gruppo catastale D e l'uno per mille per gli altri immobili e le aree fabbrica-

bili. Le previsioni del 2018 prevedono incassi pari a 523.000 Euro da destinare a viabilità, in-

frastrutture stradali, manutenzione strade, automezzi, viabilità e servizio sgombero neve, no-

chè 51.000 Euro per tutela, valorizzazione, recupero ambientale e manutenzione del verde 

pubblico delle strade montane e 126.000 Euro per quello che riguarda invece il programma 7, 

cioè programmazione e governo della rete dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sociali 

perché la disciplina normativa della TASI prevede che vi confluiscano tutti i servizi che non 

prevedono una tassazione specifica come in questo caso.>> 

 

Riprende la parola il Sindaco che dice:<<Naturalmente il Comune di Sondalo è piuttosto 

grande e quindi molti di questi interventi sono distribuiti su un territorio ampio. Proprio perché 

la legge definisce la TASI tassa per i servizi indivisibili non è possibile calibrarla su ogni 

cittadino in funzione del reddito o di altri parametri, quindi il comune sostiene la spesa e la 

ripartisce fra gli utenti in modo equo; è forse una tra le tasse più giustificate che i Comuni 

incassano dai cittadini in quanto consentono di effettuare manutenzione sul territorio, le pulizie, 

mentre sulle altre potremo disquisire, questa è immediatamente finalizzata alle attività di cui 

necessita il Comune.>> 

 

Il Sindaco terminata la propria illustrazione e constatata l’assenza di ulteriori interventi, pone 

in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: 0 astenuti, 10 favorevoli e 0 

contrari 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTI: 

- il D.L.  201/2011 convertito dalla L.  124/2011, contenente la d isciplina dell’Imposta Muni-

cipale Unica; 

- la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

- il Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 13 del 05/08/2014; 

 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tri-

buti di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e 

confermato dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013; 

 

RICHIAMATI: 

- il comma 37 art. 1 della legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) estende 

anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e de-

gli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016), fatta ecce-

zione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 

- il decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato disposto il dif-

ferimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bi-

lancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

- la deliberazione C.C.  n.  05 del 30.03.2017 con la quale sono state confermate le aliquote 

IMU E TASI 2016 anche per l’anno 2017; 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html


Verbale di Consiglio Comunale N° 5 del 27/02/2018 

- la deliberazione della giunta comunale n. 09 del 25/01/2018 con la quale sono state propo-

ste al consiglio le aliquote per il 2018 di IMU e TASI;  

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI è diretta, 

s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla 

collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:  

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune;  

- servizi dei quali ne 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, ma 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.  

Nel seguente elenco dettagliato, sono indicati i servizi indivisibili con indicati i relativi costi 

complessivi:  

 

Servizio spese correnti Previsioni 2018 

Missione 10 – Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali: 

manutenzione strade;  

manutenzione automezzi viabilità; 

servizio sgombero neve; 

illuminazione pubblica; 

€ 523.646,00 

Missione 9 – Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale: 

Manutenzione verde pubblico; 

Strade montane; 

€ 51.500,00 

Missione 12 – Programma 7 – Programmazione e governo della rete 

dei servizi socioassistenziali e Servizi sociosanitari e sociali (piani di 

zona)  

€ 126.900,00 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. 

b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, acquisito al nostro protocollo 2257/2018; 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE, per l’anno 2018, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti 

aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) e alla Tassa Servizi Indivisibili (TASI):  

 

Aliquote IMU 2018: 

- aliquota pari a 0,45 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ali-

quota solo per le categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

- aliquota differenziata pari a 1,06 per cento per gli immobili appartenenti alle seguenti ca-

tegorie: D/1 (Opifici) D/4 (Case di cura ed ospedali – con fine di lucro), D/5 (Istituti di 

credito, cambio e assicurazione - con fine di lucro), D7 (Fabbricati costruiti o adattati per 

le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza 

radicali trasformazioni), sulla scorta di quanto previsto dal comma 6 del richiamato articolo 

13, applicando la potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 

446; 

- l’aliquota dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili e per i restanti fabbricati dei gruppi 

catastali A, B, C e restanti categorie del gruppo D; 

- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, solo per le categorie 

catastali A1/A8/A9 del soggetto passivo d’imposta e relative pertinenze, è pari a € 200  
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rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

Aliquote TASI 2018: 

- Aliquota 0,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative perti-

nenze; 

- Aliquota 0,00 per mille per gli immobili, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, catego-

ria D/1, D/4, D/5, D/7; 

- Aliquota 1,00 per mille per tutti gli altri immobili; 

- Aliquota 1,00 per mille per le aree fabbricabili; 

 

2. DI TRASMETTERE, ai sensi dei termini di legge, copia della presente deliberazione al Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: 0 astenuti, 10 favorevoli e 0 

contrari 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D. Lgs. N. 267/00 stante la necessità di approvare il bilancio di previsione. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Grassi Luigi Giuseppe  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Giuliani Dott. Pierantonio   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    



 

 

COMUNE DI SONDALO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 

 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli 

articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:  

 

Sondalo, li 20/02/2018 

 

 IL RESPONSABILE 

   Paolo Zubiani 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

 

NOTE:  

 

Sondalo, li 20/02/2018 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

  Paolo Zubiani 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che in data 15/03/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.  

 

 
Sondalo, li 15/03/2018 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Giuliani Dott. Pierantonio 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


