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COPIA  
 

 

 
COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 

Provincia di Cremona 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NR. 23  DEL  13/11/2017  COD. ENTE 10722 2 
 

 
OGGETTO: TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI). CONFERMA ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2018.  
 
  

 
L'anno duemiladiciassette, addì  tredici del mese di novembre alle ore 21:00, nella casa comunale 

di Casaletto di Sopra, previo esaurimento delle formalità prescritte  dalle leggi e dallo Statuto, 

convocata il Consiglio Comunale sono intervenuti i Signori:  

 
N. Cognome e Nome P A 

1 CRISTIANI LUCA SI  

2 MORENI ROBERTO SI  

3 LONGHI ALICE SI  

4 CIBRANDI ANGELO SI  

5 GANDOLFI DEVIS SI  

6 BERTOCCHI FABIO  SI 

7 GARGIONI NICOLETTA  SI 

8 CATTANEO ELEONORA SI  

9 SASSI STEFANO SI  

10 GANDOLFI MARIAGRAZIA  SI 

11 PASCUZZI MANUEL  SI 
 

 TOTALI 7  4  
 

Partecipa il Segretario Comunale -  Dr.ssa Marano Angelina il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig.Dr. Cristiani Luca qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI). CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2018.  
 
 
 
 

                                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 PREMESSO che: 

 

• Con l’art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014),è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:  

 

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale 

 

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai 

Comuni 

 

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 

 

• Con DCC n.. 12 del 28/04/204 è stato istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 

con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:  

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «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»;  

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. 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 che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 

l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per 

le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 

CONSIDERATO che con DCC n. 25  del 24.11.2016  sono state determinate le seguenti aliquote e 

detrazioni relative alla TASI, per l’anno 2017: 

 

ALIQUOTE: 
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• immobili adibiti 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: aliquota dello 

0,00 per mille;  

• immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 

• aree fabbricabili : aliquota pari a zero; 

• altri immobili cat A.C.D ( con esclusione fabbricati rurali strumentali): aliquota pari a zero; 

• fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille; 

 

  
PRESO ATTO che la legge di stabilità 2017 ha  stabilito: 

• l’abolizione della  TASI  sull’abitazione  principale  e  relative pertinenze, ad eccezione delle 

 unità  immobiliari classificate  nelle  categorie   catastali    A/1,  A/8  e  A/9  (art. 1, comma 14, 

lett. a) e  b). L’abolizione   riguarda  anche  gli immobili  assimilati  ad   abitazione  principale 

 per  legge  e  per  regolamento.  

• l‘eliminazione, per  i  Comuni della possibilità di  assimilazione ad abitazione principale, gli 

immobili concessi in comodato (art. 1, comma 10, lett. a). 

 

Vista la precedente deliberazione n. 22 del 13.11.2017 con cui venivano calcolati i costi dei servizi 

indivisibili in complessivi € 89.000,00; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per 

l’anno 2017, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali; in particolare confermando 

un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI, 

fatta eccezione per la Tasi sui  fabbricati rurali per uso strumentale fissata  all’1 per mille; 

 
VISTO l’art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 23006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 

dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro i termini per l’approvazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. N. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 

inerenti la IUC sul portale del Federalismo Fiscale (www.portalefederalismo.gov.it); 

 

ACQUISITI il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal 

responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis 

(articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000; 
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ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziario, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 

modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 All’unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di determinare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni 

disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili 

ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le medesime 

aliquote già previste per l’annualità 2017:  

 
ALIQUOTE: 
 

• immobili adibiti 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: aliquota dello 0 

per mille;  

• immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 

• aree fabbricabili : aliquota pari a zero; 

• altri immobili cat A.C.D ( con esclusione fabbricati rurali strumentali): aliquota pari a zero; 

• fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille; 

 

  
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 

1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è 

stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;  

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 

riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;  

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione  al Ministero 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. 2011 (L. 

n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

  Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,  del D. Leg.vo 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Servizio 

Vista la presente deliberazione 

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000 

ATTESTA  

La regolarità e la copertura dell’azione amministrativa pertanto 

ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

 

Il Responsabile del Area Economico-Finanziaria  

F.to (Dr. Cristiani Luca) 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:  

Il Responsabile del Servizio 

Vista la presente di deliberazione 

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000 

ATTESTA  

La regolarità e la copertura dell’azione amministrativa pertanto 

ESPRIME 

• parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile 

 

• l’attestazione di copertura finanziaria 

 

Il Segretario Comunale  

F.to (Dr.ssa Marano Angelina)  
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to ( Dr. Cristiani Luca)  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to ( Dr.ssa Marano Angelina)  

 

 

 

ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile: 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge  

 

Il Segretario Comunale   

F.to Dr.ssa Marano Angelina   

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

La presente deliberazione viene pubblicata nel Sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 

al pubblico, in data odierna per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi dal 

al  

L'Addetto alla Pubblicazione  

F.to Bianchi Carmen   

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

14/11/2017  

Il Segretario Comunale   

Dr.ssa Marano Angelina  


