
 
COMUNE DI ALSENO 

Provincia di Piacenza 
 

 

   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N°  6 del 24/03/2018 

 

 

OGGETTO:  CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 2018 

 

 
L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 11:30, nella Sala delle Adunanze, previa 

osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio 

Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 
Nome Pres. Assen. Nome Pres. Assen. 

ZUCCHI DAVIDE X  GANDOLFI MARIANGELA X  

MARZOLINI ALBERTO X  ZAGARIA STEFANIA X  

FORESTELLI FABIO X  TERZONI DANILO X  

SGORBANI MARCO  X SOGNI MARINA X  

CAMONI GIORGIA X  MOLINA LUIGI X  

LOMMI EMILIANO X  BENZI MARISA  X 

DONETTI FRANCESCO X     

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco dott.ssa Annamaria Cianci  il quale provvede alla redazione del  

seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 2018 

 

Il Sindaco-Presidente illustra al Consesso l’argomento in oggetto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO l’intervento succitato; 

 

 VISTI 
- l’art.1 comma 639 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità) e successive 

integrazioni e modificazioni, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), composta 

dall’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), la 

cui applicazione entra in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- l’art.1 commi 675 e 703, il quale sancisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 

dell’IMU di cui all’art.13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.; 

- l’art.1 ai commi dal 707 al 718 di disciplina dell’IMU, dal 669 al 681 di disciplina del tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e i commi dal 682 al 705 che disciplinano in modo generale le 

componenti TARI e TASI; 

- la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) che è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016 con la Legge n. 208/2015 ( Legge di Stabilita 2016) 

sono intervenute le seguenti modificazioni: 

- eliminazione della TASI sull’abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico 

degli occupanti/inquilini, quando l’immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la 

TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9)( art 1 comma 14 lett. a), b) e 

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

“All’articolo 1 della L. 147/2013: 

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 è 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’art. 13, comma 2 del D.L.201/2011, convertito con modificazioni dalla L.214/2011, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni;  

- modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli;  

- riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato;  

- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 

catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo 

specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 

VISTI 
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- l’art. 1, comma 702, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 che conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n. 

446/1997 anche per la TASI (tributo per i servizi indivisibili); 

- l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37 

della legge di bilancio 2018 il quale sospende anche per il 2018 l’efficacia delle deliberazioni 

di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 26. 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. (omissis) ...”; 

- l’art.1, comma 169, della legge 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberino la 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione e che, anche se dette deliberazioni sono 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.; 

 

RICHIAMATI 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2017, propedeutica 

all’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, con la quale si conferma per l’anno 

2017 la conferma delle aliquote Tasi, delle esenzioni e delle detrazioni già in vigore per l’anno 

2016; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2017, propedeutica 

all’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, con la quale si confermavano per l’anno 

2017 le aliquote IMU in vigore nell’anno 2016; 

- il vigente regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, approvato dal C.C. 

nella seduta del 29 settembre 2014 con atto n. 27;  

- la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29 settembre 2014 di determinazione delle 

aliquote IMU per l’anno 2014; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29 settembre 2014 di approvazione del 

regolamento dell’Imposta Unica Comunale per la componente IMU; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2018 le aliquote attualmente in vigore e precisamente: 

- 0,50% per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e detrazioni di legge; 

 - 0,86% per gli altri immobili;  

 - 0,86% per i terreni agricoli; 
 

STIMATO, in base alle proiezioni del servizio finanziario inserite nel bilancio di previsione, il 

gettito complessivo presunto del tributo TASI in euro 263.000,00, fatte salve eventuali successive 

variazioni che lo Stato dovesse comunicare nell’ambito della ripartizione IMU e TASI tra stato ed 

enti locali, nonché in relazione al FSC; 

 

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili così 

come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2018, in corso di approvazione: 

 

Anagrafe e stato civile € 89.010,00 

Illuminazione pubblica € 157.800,00 

Servizio biblioteca (parte) € 16.190,00 
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Totale € 263.000,00 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza 

richiamati e di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, 

nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l’anno 2018 le aliquote 

attualmente in vigore per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali e dalle altre fattispecie 

esonerate dal pagamento del tributi ai sensi della Legge n. 208/2015; 

 

RITENUTO infine di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata o detenuta da 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante o l’affittuario versi 

la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare corrisponda la restante parte; 

 

VISTO l’art.13 del D.L.201/2011 e s.m.i., il quale: 

- al comma 13 bis, stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 

essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.360/98. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

- al comma 15 stabilisce 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal 

primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997.” 

 

VISTO il differimento, con D.M. del 29 novembre 2017, al 28 febbraio 2018 del termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, ulteriormente differito al 31 marzo 

2018 con Decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno (G.U serie generale n. 38 del 

15.02.2018); 

 

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2018;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti in data 21.03.2018 (prot. 2666/2018), acquisito in 

ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 267/2000; 
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DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri 

favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 

3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012: 

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica; 

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile; 

 

CON VOTI n° 8 (otto) favorevoli, nessun contrario, n° 3 (tre) astenuti (Terzoni, Molina, Sogni), 

resi in forma palese ai sensi di legge da n° 11 (dodici) Consiglieri presenti e n° 8 (otto) Consiglieri 

votanti; 

 

DELIBERA 
 

1) DI CONFERMARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, per l’anno 2018, le 

seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale-componente IMU:  

- Abitazione principale classificate in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo 

una  per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,50% 

- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge  € 200,00 per l’immobile destinato 

ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali 

C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

- Altri Immobili: 0,86%;  

- Terreni agricoli: 0,86%; 

 

2) DI CONFERMARE per l’annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) come di seguito indicate, confermando le aliquote in vigore nell’anno 2017: 
        
        A) ABITAZIONE PRINCIPALE 

- ABITAZIONI PRINCIPALE (categorie catastali A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze 

           Aliquota 1,0 per mille 
 

        B) ALTRI IMMOBILI 

- ALTRI FABBRICATI (diversi da quelli dei punti precedenti ed esclusi D/10) 

           Aliquota 1,5 per mille 

-  FABBRICATI  categoria catastale D10 

           Aliquota 0,5 per mille 

- AREE EDIFICABILI 

           Aliquota 0,0 per mille 
       
       ESENZIONE TOTALE: fabbricati costruiti ed ultimati, destinati dall’impresa costruttrice alla  

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 

3) DI STABILIRE che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata o detenuta da soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante o l’affittuario versi la 

TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare corrisponda la restante parte; 

 

4) DI INDIVIDUARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa  come servizi indivisibili a 

cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l’introito della TASI quelli 

indicati nella seguente tabella: 
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Anagrafe e stato civile € 89.010,00 

Illuminazione pubblica € 157.800,00 

Servizio biblioteca (parte) € 16.190,00 

Totale € 263.000,00 

 

 

5) DI DARE ATTO che le aliquote IMU e TASI e le relative detrazioni/esenzioni hanno 

decorrenza dal 1 gennaio 2018;  

 

6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 commi 13bis e 

15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU. 
 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter celermente procedere nell’iter di 

approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, con separata votazione, con voti n° 8 (otto) 

favorevoli, nessun contrario, n° 3 (tre) astenuti (Terzoni, Molina, Sogni), resi in forma palese ai 

sensi di legge da n° 11 (dodici) Consiglieri presenti e n° 8 (otto) Consiglieri votanti; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Geol. Davide Zucchi dott.ssa Annamaria Cianci 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 



 
COMUNE DI ALSENO 

Provincia di Piacenza 
 

 

 

 

 

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N° 6 del 24/03/2018 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, fino al 19/04/2018. 

 

 

Alseno, 04/04/2018 L’INCARICATO ALLE PUBBLICAZIONI 

 ARDA TIZIANA / INFOCERT SPA 
(sottoscritto digitalmente) 

 



 
COMUNE DI ALSENO 

Provincia di Piacenza 
 

 

 

 

 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 19/03/2018   
 

 

OGGETTO:  CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 2018 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, sulla proposta di deliberazione di 

cui in oggetto 

 

    

 

 

Alseno, 20/03/2018 IL RESPONSABILE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 MORI ELISA / INFOCERT SPA 

 (parere sottoscritto digitalmente) 

 

 



 
COMUNE DI ALSENO 

Provincia di Piacenza 
 

 

 

 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 19/03/2018   

 

OGGETTO:  CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 2018 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA/AMMINISTRATIVA, sulla proposta 

di deliberazione di cui in oggetto 

 

   

 

Alseno, 20/03/2018 IL RESPONSABILE 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 MORI ELISA / INFOCERT SPA 

 (parere sottoscritto digitalmente) 

 




