
COSTA LISA Presente

Assente

CASTRUCCI NICOLA Presente

Il giorno  ventisette del mese di febbraio dell'anno  duemiladiciotto, alle ore
21:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione Ordinaria

Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento:

MONESI ENRICO

MORARI TOMMASO Presente

Presente

OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018

NICOLETTI MANUELA Presente

Pigaiani Fabiano

COTTICA CLARISSA

BONFATTI EVELEEN Presente

Presente

Presente

FURINI MASSIMILIANO Presente

Deliberazione Nr. 9 COPIA
in data 27-02-2018

COMUNE DI FICAROLO
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MAREGA RAOUL Presente

Presenti   10
Assenti    1

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Pigaiani Fabiano nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Comunale Prandini Gino
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.
MAREGA RAOUL
CASTRUCCI NICOLA
BONFATTI EVELEEN
- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.:
- La seduta è valida.

CESTARI LAURA

 

 

Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

Il SINDACO
F.to Pigaiani Fabiano

Il Segretario Comunale
F.to Prandini Gino

Copia conforme all’originale.
Lì 07-03-2018

Il Responsabile  Affari Generali
Riberto Emanuela

N.  258  Reg. Pubbl.

Questa deliberazione viene pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

dal 07-03-2018

al 22-03-2018

Lì 07-03-2018

Il Segretario Comunale
F.to Prandini Gino

Il sottoscritto Responsabile del
Servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la suestesa deliberazione

E’ DIVENUTA ESECUTIVA

Il Responsabile del Servizio
F.to Riberto Emanuela



Oggetto:CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n.147  è istituita l’imposta unica comunale (IUC);-
che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta-
dal possessore di immobili e una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dei fabbricati ed
aree fabbricabili, ad eccezione, a partire dal 2016 delle abitazione principali (escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;-
che in materia è intervenuta la legge n.147/2013 e la legge n.190/2014;-

VISTO l’art.52 del D.Lgs. n.446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica comunale (IUC) approvato con
deliberazione del C.C. n.20 del 28.07.2014, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 169 dell’art.1 della legge n.296/2006 che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del bilancio;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2018 con D.M. del
9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. in data 15.02.2018, n. 38;

VISTO che ai sensi dell’art.1 comma 26 della legge 208/2015, come modificato dall’art. 1 comma
42 lett. a) della legge 11 dicembre 2016, n.232, per l’anno 2016 e 2017 viene sospesa la possibilità
per i Comuni e per le regioni di incrementare le addizionali, le aliquote e le tariffe dei tributi
rispetto ai livelli applicati nel 2015;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) proroga di un
altro anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali locali, ad eccezione della tassa
rifiuti e dell’imposta di soggiorno;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 20 del 31/03/2017, esecutiva, ad oggetto “Determinazione
aliquote TASI per l’anno 2017”;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 31.01.2018 di proposta al Consiglio Comunale di
conferma dell’aliquota TASI per l’anno 2018;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla conferma dell’aliquota TASI, invariata dall’anno
2015, anche per l’anno 2018;

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i;



ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti  n.     7      favorevoli, n.  2  contrari (Nicoletti, Bonfatti), n. 1  astenuto (Furini);

D E L I B E R A
1) Di confermare la seguente aliquota del tributo per i servizi indivisibili – TASI anno 2018:

- Aliquota unica di base 1 per mille
Non si applicano detrazioni d’imposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Data l’urgenza del provvedimento,
Con voti  n.     7      favorevoli, n.  2  contrari (Nicoletti, Bonfatti), n. 1  astenuto (Furini);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000)

Oggetto:CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018

A) REGOLARITÀ TECNICA
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile dell’Area
F.to Bimbatti Rita

A) REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile dell’Area
F.to Bimbatti Rita


