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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 Registro Deliberazioni del 20-12-2017

OGGETTO:TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
AZZERAMENTO ALIQUOTE - ANNO 2018

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di dicembre alle ore 21:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

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

Pubblica.

Risultano:

Miotti Romano P Carnaghi Alessio A
Tomasi Gianni P Crespi Gianluca A
Pastorello Fabio A Ferazzi Nicolo' P
Piantanida Roberto P Stefanazzi Roberto A
Nerviani Roberto P Lavazza Alberto P
Miglioli Pier Diddio P

Presenti…:    7
Assenti….:    4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Affaitati Dott.ssa Annachiara, il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Miotti  Romano, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.
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OGGETTO:TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
AZZERAMENTO ALIQUOTE - ANNO 2018

Il Sindaco, Sig. Miotti Romano, alle ore 21.11 introduce l’argomento e l’Ass. Tomasi
Gianni illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura
patrimoniale, ed 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;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6/3/2014 n. 16 con i quali sono state apportate
modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTO l’art.1, comma 679, della  L. 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015) che
conferma anche per il 2015 l’applicabilità delle aliquote massime TASI;

RICHIAMATO in particolare  il comma 676 della richiamata legge 147/2013 il quale
testualmente recita “l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D. Lgs.
446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 4/8/2014 con la quale sono  state
azzerate  le aliquote TASI per l’anno 2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 27/7/2015 con la quale sono  state
azzerate  le aliquote TASI per l’anno 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 19/12/2015 con la quale sono  state
azzerate  le aliquote TASI per l’anno 2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 8/03/2017 con la quale sono  state
azzerate  le aliquote TASI per l’anno 2017;

RITENUTO, nell’ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione Comunale
volte a non inasprire la tassazione locale, disapplicare la TASI per l’anno 2018,
azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i decreti del Sindaco n. 3/2017 e n.5/2017 con cui venivano individuati i
Responsabili dei Servizi;
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VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITO il dibattito svoltosi;

Alle ore 21.13, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese nei modi e termini di
legge;

Consiglieri Presenti n. 7;
Consiglieri Astenuti n. 0;
Voti Contrari n. 0;
Voti favorevoli n. 7.

DELIBERA

Di azzerare, per le motivazioni in premessa, le aliquote TASI per l’anno 2018 ai1.
sensi dell’art.1, comma 676, legge 147/2013.

Di garantire la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione,2.
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero3.
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n.
214/2011);

Con successiva separata votazione, ritenuta l’urgenza di provvedere, per i motivi in
premessa esposti, alle ore 21.13, con la seguente votazione resa in forma palese con
il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 7;
Consiglieri Astenuti n. 0;
Voti Contrari n. 0;
Voti favorevoli n. 7.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Miotti  Romano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
Affaitati Dott.ssa Annachiara

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________
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