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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 26-02-2018

Chiodo Mario P

Bozzolo Camillo

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il Segretario Comunale Marengo Dott. Donato Salvatore, il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Caverzasio  Augusto, 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.

P Merotto Mariano N. P
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L'anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di febbraio 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:

mailto:comune.casalzuigno.va@halleycert.it


OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO
Chiede all’assemblea di procedere ad effettuare una sola discussione vertente tutte le
deliberazioni che contemplano il bilancio.
L’assemblea è d’accordo.
Pertanto invita l’Assessore al Bilancio, Dott. Lorenzo Moranzoni ad illustrare i contenuti delle
proposte che riguardano il bilancio dell’Ente nel suo insieme.

IL DOTT. MORANZONI
Informa che la data ultima per l’approvazione del bilancio 2018 è stato prorogato al 30 di marzo
2018. Cionondimeno il Comune ha deciso di approvare il bilancio appena possibile per poter
disporre delle risorse necessarie per avviare i progetti nei tempi più rapidi.

Prosegue con l’illustrazione delle scelte: si propone la conferma dell’aliquota dell’addizionale
comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 0,6 per mille.
Spiega che il quadro delle regole non è cambiato, il bilancio si fonda sempre sul 118/2011, ma
rispetto all’anno precedente il comune ha dimostrato una maggiore reattività tanto è vero che
sono stati chiesti i cosiddetti spazi finanziari. L’utilizzo di questi spazi è stato autorizzato e a breve,
dopo il rendiconto, si procederà ad individuare come impiegare questi ulteriori fondi.

Le entrate tributarie alla fine del 2017 sono accertate per € 670 mila. Esse rappresentano lo zero
sei in più rispetto all’anno precedente. L’incremento previsto è dovuto al numero di variazioni che
ciclicamente nel nostro ente si registrano.
Per quanto attiene invece il titolo secondo - trasferimenti correnti – si registra un incremento del
nove e quatto per cento in relazione alla variazione del fondo statale di solidarietà.
Lo stato quindi, spiega, da qualche cosa in più al fine di compensare il mancato incremento delle
tariffe entrate extra tributarie.
Per quanto riguarda l’acquedotto, l’aumento del cinque per cento è dovuto all’approvazione delle
nuove tariffe, ma sottolinea che queste risorse verranno girate all’ATO.
Le entrate in conto capitale segnano un più 40 percento rispetto all’anno precedente.
Ricorda che il Comune di Casalzuigno non ha mai attivato l’anticipazione di tesoreria. Questo vuol
dire che i pagamenti si bilanciano con l’entrata.
Le tempistiche di pagamento nei confronti dei fornitori sono abbastanza buone e rispettosi dei
creditori del Comune.
Il titolo generale dell’entrata è di un milione e quattrocentomila euro. Afferma che si tratta di una
cifra inferiore di trecento rispetto al 2017. Le spese correnti sono di molto inferiori rispetto alle
entrate che sono in linea a quanto approvato l’anno scorso.
Ricorda che le spese in conto capitale erano più sostanziose. Chiarisce che sono stati rimborsati
prestiti, ma che non verranno attivati mutui.
I prestiti, dice, sono stati attivati dalle passate amministrazioni noi stiamo solo pagando.

MARINO
Puntualizza che ciò rappresenta un attestato che qualche cosa le passate amministrazioni lo hanno
fatto.
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MORANZONI
Prosegue e rammenta che l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare opere di messa in
sicurezza della palestra comunale, e di via Sanda, Ca Stefano, acquedotto, e che si attende a breve
l’autorizzazione dell’Anas per la costruzione di una fognatura in via Caslaccio. Informa, inoltre, che
il Comune è in procinto di procedere alla realizzazione di un’area di parcheggio per quale attende
l’autorizzazione del demanio. Ricorda un progetto di riqualificazione della rete di illuminazione
pubblica e il completamento della fognatura in via Roma.
Informa che con gli spazi finanziari si cercherà di effettuare la sostituzione anche della caldaia.

Passa quindi ad illustrare il comparto dei sevizi a domanda individuale
La spesa per lo smaltimento dei rifiuti è analogo a quello dell’anno precedente. Con riguardo alla
copertura del servizio idrico integrato prevediamo una entrata di 73 mila euro. Per la refezione
scolastica è prevista una spesa di €27.000 a fronte di un’entrata pari a €500 in meno rispetto a
quanto si incassa. Il trasporto scolastico si regge anche grazie una piccola compartecipazione delle
famiglie. La TASI copre servizi indivisibili.

Per quanto attiene all’IMU, TASI e addizionale IRPEF le aliquote non sono state modificate,
pertanto restano invariate le previsioni ad esse connesse.

Per quanto attiene alla TARI.
Con il piano finanziario, spiega, si va ad approvare il quadro economico della TARI ossia della tassa
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Tutti gli anni il piano previsionale dei costi di smaltimento rifiuti viene redatto sulla base delle
informazioni ricevute dalla Comunità Montana e così anche per i costi calcolati relativi al 2018 .
I costi si distinguono in fissi e variabili; essi vengono ripartiti in maniera tale da gravare sia le
utenze domestiche che sono molto più numerose che quelle non domestiche. Le utenze
domestiche sono 128. Pertanto grazie al piano finanziario si passa ad individuare la tariffa al metro
quadrato.
Poi ci sono le utenze domestiche col compostaggio, e le utenze domestiche prive di compostaggio,
se la famiglia è formata da due componenti, la parte fissa costa 0.73€ al metro quadro.

MARINO
al di là della positività della raccolta dei rifiuti quali sono i benefici per la gente, quando si
vedranno delle riduzioni di costo?

IL SINDACO
Informa che il costo non si riduce ma sottolinea che nemmeno va ad aumentare. I progressi fatti
nella raccolta vengono vanificati da quelle tante persone che si ostinano a utilizzare i cestini lungo
le strade per smaltire i rifiuti domestici. La gente non capisce che questo malcostume fa sì che
paghiamo tutti e non possiamo procedere a ridurre il costo per gli altri.
La gente ad ora paga uguale se non ci fosse la differenziata il costo sarebbe maggiore. Spiega che
un vantaggio è stato ottenuto grazie al fatto che è stato superato il 70% di raccolta differenziata;
questo comporta una riduzione della tassa a vantaggio della Provincia che ora è passata dalla
quinta alla quarta posizione a livello nazionale.

MORANZONI
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Conclude l’illustrazione del Bilancio di Previsione e dà conto del parere favorevole espresso dal
revisore del conto che ne attesta la regolarità.

Nessun altro intervento.

Quindi,

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come
modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha
istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di 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»;

VISTO in particolare il rinnovato comma 669, legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), aggiornato con Legge di
stabilità 2016, che testualmente recita:

«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di
aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che,
in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
678.  Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al
comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta
allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per
cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.»;

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli
che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono,
altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
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a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre

2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
34. »

VISTO l'art. 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale limitatamente
all’anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

VISTA la legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017) art. 42, pubblicata sulla G.U. n. 297 del
21/12/2016, con la quale viene esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle
regioni e degli enti locali;

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge di Bilancio 2018 la quale prevede che “al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni
2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 09/03/2017 con la quale l’Ente ha
provveduto a fissare per l’anno 2017 le aliquote della TASI;

RITENUTO pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per
l’anno 2018 le aliquote e le tariffe per l’applicazione della imposta unica comunale;

RICHIAMATO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 29 del 17/07/2014 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2016;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.»;

TENUTO conto che:
 con Decreto del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017 (G.U. del 06/12/2017) è stato differito il-
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 alla data del 28 febbraio 2018;
Con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto l’ulteriore differimento-
dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da
parte degli enti locali;

RILEVATO che i costi dei servizi per lo svolgimento per l’effettuazione dei servizi a domanda individuale sono i
seguenti:

SERVIZIO COSTI TOTALI

1 POLIZIA LOCALE € 21.650,00

2 VIABILITA’ (Sgombero neve) € 18.000

3 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI €16.615

4 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 40.000

TOTALE € 96.265

Entrate TASI 2018 ( q.ta F.S.C. 2018 per ristoro minore introito Tasi) € 35.533
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Copertura dei costi dei Servizi 36,91%

CHE dette risorse verranno coperte dal bilancio nella misura pari al 36,91 %.

DATO ATTO altresì che I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul presente
sito internet www.finanze.gov.it. Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di
efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI - in virtù del
comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa.

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 28/12/1998;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi
Amministrativi Generali ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti:

Presenti 10
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari /
astenuti /
espressi per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il piano economico dei servizi a domanda indivisibili:

SERVIZIO COSTI TOTALI

1 POLIZIA LOCALE € 21.650,00

2 VIABILITA’ (Sgombero neve) € 18.000

3 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI €16.615

4 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 40.000

TOTALE € 96.265

Entrate TASI 2018 ( q.ta F.S.C. 2018 per ristoro minore introito Tasi) € 35.533

Copertura dei costi dei Servizi 36,91%

DI APPROVARE  le aliquote relative TASI per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’allegato
A) che ne fa parte integrale e sostanziale;

DI DARE ATTO dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013
e di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018;
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COPIA della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al
D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201.

Dopodiché su invito del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

Presenti 10
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari /
astenuti /
espressi nei modi e nelle forme di legge

DICHIARA

il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n.267/2000.
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ALIQUOTE TASI – ANNO 2018

       Allegato A)  - Delibera di Consigli Comunale n. ...... del  26.02.2018

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote TASI ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

Tasi non dovuta

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e
A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Tasi non dovuta

 3
Unità immobiliare (cat. A/1,  A/8  e  A/9) adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

 1,5

Codice Tributo 3958

4

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.

Tasi non dovuta

5
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non   residenti nel
territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti
all'estero (AIRE).

Tasi non dovuta

6

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non   residenti nel
territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà
o di usufrutto   in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in
comodato d'uso.

Tasi non dovuta

7 Aree fabbricabili Tasi non dovuta

8 Terreni agricoli esenti

9 Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola esenti
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Caverzasio  Augusto

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marengo Dott. Donato Salvatore

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______26-02-2018_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______26-02-2018_______

SEGRETARIO COMUNALE
Marengo Dott. Donato Salvatore
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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