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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
******************************************************************************************************************* 

CONSIGLIO COMUNALE  N.  77 
DATA        18  DICEMBRE   2017 

******************************************************************************************************************* 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2018 
 
Sessione ordinaria - Seduta pubblica - 1^ convocazione. 
 
L’anno 2017, addì 18 del mese di Dicembre, alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano  
 Pres. Ass. Pres. Ass.
ROSARIA LONGONI si ANDREA ROMANO si 
CHIARA DAL MOLIN si ANTONIO COLOMBO si 
IRENE ZAPPALA’ si FRANCA FURCI  si 
UGO LINA  si DOMENICO MASSIMO MAGRO si 
MARIO PANELLA si MATTEO BRAMBILLA si 
VALERIA FASOLA  si FLORIANA MARIA ROCCO si 
ANGELO PARIS  si 
ORAZIO FRATTARUOLO si 
ARABELLA AMBIVERI si 
ALESSANDRA BARONE  si 
MASSIMO CATTANEO si 

Totali 16 1
Partecipa il Segretario Dott. Antonio D’Arrigo, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, 
Sig.Ugo Lina, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 

Assistono, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.ri: Ratti Francesco, Pagani Fabrizio, Savina 
Frontino, Andrea Apostolo, Leonardo Paletta. 
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TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2018 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge n. 147 del 27/12/2013(legge di 
stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)   decorrenza 1/1/2014 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.  

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. 
 
DATO ATTO che la componente TASI è disciplinata al cap. 3 del Regolamento IUC adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 17/6/2014; 
 
VISTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/03/2017 sono state 
determinate per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni della TASI; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha esentato dal pagamento 
della TASI  tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze della stessa, 
mentre ha lasciato imponibili i cosiddetti beni merce- vale a dire i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati- per i quali è stata prevista l’applicazione di un aliquota TASI, ridotta allo 0,1 per cento 
riconoscendo, al contempo, ai Comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, 
sino al 0,25 per cento;  
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 
lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
 Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative 
ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di 
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cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
RITENUTO opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine 
all’eventuale proroga del blocco anche per il 2018, assumere prudenzialmente che esso sia esteso 
all’esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno;

RITENUTO, quindi, confermare le stesse aliquote del 2017 pari a: 
2,5 per mille per gli immobili merce,  
1,0 per mille per “fabbricati rurali strumentali”

VALUTATA la previsione residuale di gettito TASI limitatamente agli immobili merce e fabbricati 
rurali strumentali  per un valore complessivo di circa € 38.000,00, e quindi è irrilevante la copertura 
dei costi per i “servizi indivisibili” ai sensi del 682, art.1, Legge 147/2013; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 11.12.2017; 
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio  
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
VISTO lo Statuto comunale; 
UDITA la relazione dell’Assessore, nonché gli interventi dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari 
come riportati nel testo relativo alla trascrizione integrale della registrazione effettuata durante la 
seduta; 
VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI  N. 16 
VOTI FAVOREVOLI N. 8 
VOTI CONTRARI  N. 6 (Andrea Romano, Antonio Colombo, Franca Furci, Domenico Massimo 
Magro, Matteo Brambilla, Floriana Maria Rocco) 
I Consiglieri Arabella Ambiveri  e  Massimo Cattaneo non partecipano alla votazione 
 

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) anno 2017 : 
ALIQUOTA 2,5 per mille per immobili merce- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati- 
ALIQUOTA  1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 
del decreto-legge n. 201/2011 
 

3) DI STIMARE in €. 38.000,00. il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui          
sopra 

 
4) 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 
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e 
dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 
5) DI DARE ATTO che ai sensi della L.241/90 s.m.i., il responsabile del Procedimento è rag. 

Tiziana Riboldi. 
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OGGETTO:  TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2018 

- Parere tecnico  !X! regolare 
 

!_! Non regolare per i seguenti motivi……………………….. 
 

!_! non necessita di parere in quanto mero atto di indirizzo 
 
data 23.11.2017 
 Il Responsabile del Settore 
 f.to .Pietro Cervadoro 
 
- Parere contabile  !X! regolare 
 

!_! Non regolare per i seguenti motivi ……………………….. 
 

!_! non necessita di parere in quanto l'atto non comporta ne' 
 impegno di spesa ne' diminuzione di entrata 
 
data  23.11.2017 
 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
 f.to Dott. Pietro Cervadoro 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Ugo Lina     f.to Dott. Antonio D’Arrigo 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
Il sottoscritto Segretario Generale dispone che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del 
T.U.E.L.. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente deliberazione sia 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69 e s. m. i. per quindici giorni consecutivi dal  22.12.2017 al 06.01.2018. 
 

Lì  20.12.2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Antonio D’Arrigo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Registro Pubblicazioni Albo Pretorio n. ……… 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio dal …………………… al ………………. 
 
lì,……………… L’OPERATORE INCARICATO DELL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale che il 
presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel periodo sopra specificato. 
 
lì,              IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A
• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il………………………… 
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
 

lì, …………………… 
IL SEGRETARIO COMUNALE. 


