
Comune di Bodio Lomnago
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 3 DEL 22-02-2018
 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE

ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI - ANNO 2018.
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 20:30, presso la SALA CONSILIARE,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PAOLELLI ELEONORA X     CERVINI BARBARA X  
PALMIERI BRUNO X     LUINI GIAN LUCA   x
D'ANDREA MARCO   x   DAVERIO ANGELA X  
SASSI GIORGIO X     BIELLI PAOLA X  
GOMIERO ARTURO X     MARAN GIORGIO X  
GOGNI PAOLO X          

             

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. FRANCESCO DE PAOLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI -  ANNO 2018.
 

Illustra il Sindaco:
Si è operata la scelta di ridurre a 0.90 l'aliquota a carico degli immobili diversi dalle unità immobiliari
destinate ad abitazione principale e a carico delle aree fabbricabili.
Non ci sono interventi.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285
del 06/12/2017, di differimento al 28/02/2018 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2018-2020 degli enti locali, ai sensi dell’art.151 – comma 1 – del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvata con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 
PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:

-           uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
-           l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU: (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI: (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI: (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 

VISTA la Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che conferma il blocco degli aumenti di tributi
ed addizionali e delle aliquote delle imposte rispetto a quelle in vigore nel 2015;
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.7 del 30/04/2016 con la quale è stato modificato il
Regolamento IUC;
 
VISTA la possibilità, stante il rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalle norme vigenti, di
procedere alla diminuzione per l’anno 2018 dell’aliquota applicata in riferimento al tributo TASI sugli
immobili non considerati nella fattispecie di abitazione principale;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i, da ultimo come modificato dall’art.3 lett. b)
del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in Legge 07.12.2012 n.213;
 
VISTO il parere di conformità all’ordinamento vigente espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art.97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 
Con votazione favorevole, espressa in forma palese da n. 9 (nove) voti, espressi da n.9 (nove)
Consiglieri Comunali presenti e votanti

 

D E L I B E R A
 
1)      DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
2)      DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) per l’anno 2018:
-         ALIQUOTA 2,00 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.



possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9), così come definite dalla legge 208/2015;
-         ALIQUOTA 0,90 permille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili;
 
3)      DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte: 
 

Servizio Importo previsto 2018 (€)

Illuminazione pubblica 80.000,00
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 21.000,00
Verde pubblico 65.000,00
Rimozione neve 18.775,00
TOTALE  184.775,00

 
4)      DI DARE atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
 
5)      DI DARE ATTO che l’entrata prevista dall’applicazione delle presenti aliquote iscritta nel
bilancio di previsione 2018 è pari a € 85.000,00;
 
6)      DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento IUC;
 
7)     DI PROVVEDERE ad effettuare la trasmissione della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sull’apposito portale web, secondo le normative
previste.
 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con votazione favorevole, espressa in forma palese da n. 9 (nove) voti, espressi da n.9 (nove)
Consiglieri Comunali presenti e votanti
 

DELIBERA
 

DI DICHIARARE, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18/08/2000 n.267.
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PARERE DI CONFORMITA’

 
Ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è
conforme all’ordinamento vigente. 
 

Il Segretario
Dott. FRANCESCO DE PAOLO

 

 
 
 

 
Deliberazione n. 3 del 22-02-2018

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI  Dott. FRANCESCO DE PAOLO

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
Dott. FRANCESCO DE PAOLO
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