
 

 
COMUNE DI FILAGO 

Provincia di Bergamo 
 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE   N. 13  del 23-02-2018 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 

 

 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 

DEL 19/12/2017 INERENTE L'ALIQUOTA TASI 

 

 
 

L'anno  duemiladiciotto   il giorno  ventitre   del mese  di febbraio  alle ore  20:45 

nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

MEDICI DANIELE P CERESOLI GIOVANNI P 

PREDA MIRELLA P ALBORGHETTI PIETRO P 

PIROLA ALESSANDRO P TERZI CLAUDIO P 

MARRA CLAUDIO P PLATI MAURIZIO P 

DEL PRATO IVANO P MONZANI GILBERTO P 

PREVITALI ALBERTO P CARMINATI GIAMBATTISTA P 

LOCATELLI OLIVIERO P   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PARRINO FEDERICA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MEDICI DANIELE in qualità di – SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Il Sindaco introduce il punto 6 all’ordine del giorno e passa la parola al Dott. Cappellano.  

Si evidenzia la necessità di rettificare le aliquote TASI per l’anno 2018, a fronte di una 

comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale si chiedeva di adottare 

provvedimenti modificativi all’aliquota TASI dello 0,2 per cento in quanto la stessa non è più dovuta a 

decorrere già dall’anno 2014. 

Si precisa che la modifica è solo formale in quanto contabilmente, nello specifico capitolo di 

entrata del bilancio 2018, non è prevista alcun introito. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2017 venivano approvate le aliquote e le 

detrazioni d’imposta dei tributi comunali I.M.U. e TASI per l’anno 2018; 

 con la predetta deliberazione si provvedeva semplicemente a confermare le aliquote già approvate 

negli anni precedenti; 

 in data 05/01/2018 veniva trasmessa dall’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis 

e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Legge n. 214/2011), al portale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it, la suddetta deliberazione; 

 

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIII – di cui ns. prot. 

000959 del 31/01/2018 e che si allega al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale, con la 

quale si chiedeva di adottare provvedimenti modificativi all’aliquota TASI dello 0,2 per cento in quanto la 

stessa non è più dovuta a decorrere già dall’anno 2014; 

 

CONSIDERATO che l’intervento modificativo provvederebbe unicamente a modificare 

meramente il valore inserito nella Deliberazione del C.C. n. 76 del 19/12/2017 in quanto lo stesso non 

produce alcun effetto economico finanziario, poiché il tributo TASI sull’abitazione principale non è dovuto 

per legge; 

 

RITENUTO tuttavia di adottare un provvedimento formale da trasmettersi al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in merito all’azzeramento dell’aliquota TASI; 

 

RITENUTO pertanto rettificare, per l’anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni TASI: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 

categorie A/1-A/8-A/9) 

0,00 % (invece di 0,20 %) 

Altri immobili 0,00 % 

***Eventuali altre tipologie più specifiche*** 

______________________________________ 

 

0,00 % 

 
ACQUISITO il competente parere tecnico favorevole previsto dall’articolo 49 del D.Lvo 267/2000 

e ss.mm.ii.; 

 

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


 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2) DI RETTIFICARE le aliquote TASI, per l’anno 2018, approvate con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2017 come segue: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie 

A/1-A/8-A/9) 

0,00 % 

Altri immobili 0,00 % 

***Eventuali altre tipologie più specifiche*** 

______________________________________ 

 

0,00 % 

 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio 

XIII attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

4) DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 



 

 
*************************************************************************** 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1°, nonché dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli artt.4 e 5 del regolamento sui controlli 

interni, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di 

deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.                    

 
 

 

 

Il Responsabile dell’ufficio 

F.to Dott. Simone Cappellano 

 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

*************************************************************************** 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

F.to Sig. MEDICI DANIELE 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. PARRINO FEDERICA 

 

 

* * * * *  

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 

primo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo in data odierna e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  08-03-2018   al   23-03-2018   al numero  201 

 

Addì  08-03-2018 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. PARRINO FEDERICA 

 

 

 

 

* * * * *  

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 23-03-2018 

 

o per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 (10 gg.albo) 

o ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile) 

Addì 08-03-2018 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. PARRINO FEDERICA 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 


