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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  4 del 28/02/2018

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  E  CONFERMA 
DELL'AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA DI BASE PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio  alle ore 20:30 , nella  Sede Municipale , previo 
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.  
Presiede Il Sindaco Valoti Giorgio.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Ventura 
dott. Gianmaria.

Intervengono i Signori:

N Cognome e Nome P A N Cognome e Nome P A
1 VALOTI GIORGIO SI 8 ARISTOLAO PAOLA SI
2 NORIS NORMA ANGELA SI 9 CASSERA MICHELE SI
3 OCCIONI GIAN MARCO SI 10 CORRENTI LORENZO SI
4 MORENI EDILIO SI 11 PERACCHI MARIA SI
5 ORLANDI CLAUDIA SI 12 BONSAVER DAVIDE SI
6 MAFFEIS CESARE SI 13 RIZZO PALMA RITA SI
7 CHIAPPA ROBERTO LORENZO SI

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 3

Il  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  E  CONFERMA 
DELL'AZZERAMENTO  DELL'ALIQUOTA DI  BASE  PER  L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 676, della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 
per  mille  e  il  Comune ha facoltà,  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 
Considerato che il comma 14 lettera b) della legge di stabilità n. 208 del 2015 riscriveva il comma 
669 della L. 147/2013, ridefinendo il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l’esclusione 
dell’abitazione principale.

Visto il comma 14 lettera a) della stessa legge di stabilità n. 208 del 2015, il quale modificava l’art. 
1  comma  639  della  L.  147/2013  e  prevedeva  l’abolizione  del  pagamento  della  Tasi,  oltre  che 
dall’abitazione principale del possessore, anche  della quota a carico dell’inquilino o comodatario, 
purchè da esso utilizzata come abitazione principale.

Richiamata la propria deliberazione N. 7 del 27/03/2017 con la quale si confermavano le seguenti 
aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI per l'anno 2017:
“Considerato  che,  al  fine  di  assicurare  la  copertura  finanziaria  delle  spese  correnti  dei  servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l'anno 2017 delle seguenti aliquote TASI:

• ALIQUOTA 2,5 per mille da applicare alle sole Abitazioni Principali e assimilazioni ad 
abitazione principale e relative Pertinenze esenti ai fini imu, (escluse categorie A/1-A/8 e 
A/9) occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

• di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della L.147/14 
,per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli sopra indicati e per tutte le restanti aree scoperte ed 
aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;” 

Visto che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015 relativo alla sospensione dell'efficacia 
dell'aumento dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, è stato prorogato con il Decreto Legge 
30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 per l’anno 2017 e 
ulteriormente prorogato con Legge 27 dicembre 2017n. 205 per l'anno 2018 ;

Dato  atto  che  il  beneficio non spetta  per  gli  immobili  di  categoria  A/1-A/8-A/9 e  che  per  tali 
immobili il possessore e l’utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo IMU come nel 2017.



COMUNE  DI  CE NE
PROVINCIA DI BERGAMO
C.F. - P. IVA n. 00240600163                 

       Tel. 035/718.111 – Fax. 035/718.087
email:segreteria@comune.cene.bg.it

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote già previste per 
l'anno 2016, cioè l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della L.147/14, 
per  tutti  i  fabbricati  DIVERSI dall'abitazione  principale  e  sue pertinenze,  e,  in  conseguenza  di 
quanto previsto dalla Legge di stabilità, l'abolizione della TASI sull'abitazione principale;

Dato atto che ciò comporta che il Comune di Cene non avrà nessun introito TASI per l'anno 2018;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

VOTANTI n. 10 (dieci);

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in modo palese, anche in ordine all'immediata eseguibilità 
del presente provvedimento;

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 confermare per l'anno 2018 l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 
della  L.147/14,  per  tutti  i  fabbricati  DIVERSI dall'abitazione principale  e  sue  pertinenze,  e,  in 
conseguenza  di  quanto  previsto  dalla  Legge  di  stabilità,  l'abolizione  della  TASI  sull'abitazione 
principale; 

 
3.  di  dare  atto  che  tale  determinazione  decorre  dal  1°  gennaio  2018,  comportando l'abolizione 
completa del tributo TASI per il Comune di Cene;

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo per i servizi indivisibili
(TASI), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
cui all'art: 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;   

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi. 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Valoti Giorgio Ventura dott. Gianmaria

(atto sottoscritto digitalmente)
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