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Codice Ente: 10906 

DELIBERAZIONE N. 54  
In data  21/12/2017  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2018 - CONFERMA 

ALIQUOTE 

 

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, nella 

Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica. 

 

Seduta  ordinaria di  prima  convocazione . 

 

Fatto l‟appello nominale risultano presenti: 

Nome P A Nome P A 
LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA SI  BERRUTI FEDERICO SI  

LEONI ANDREA GIUSEPPE SI  PRESTIA PAOLO SI  

COLOMBO ALBERTO LUIGI SI  COLOMBO DANILA SI  

RIPAMONTI ANGELO  SI MOTTA LORENZO SI  

SALA LORELLA SI  BONANOMI ENRICO SI  

ROGNONI DANILO LUIGI SI  GARGHENTINI SILVIA SI  

CRISTOFORI NORBERTO  SI    

 

Totali Presenti  11 - Assenti2 

 
 

Assiste Il Segretario Generale sig. Codarri Dott. Paolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Il Sindaco   

Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria  ed espone gli oggetti inscritti all‟ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

 



 

 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE 

 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra l‟argomento l‟ Assessore Berruti. 

 

Il Consigliere Motta dà lettura di una dichiarazione di voto valevole per la proposte di delibera 

relative alla TASI, all‟IMU  e all‟addizionale IRPEF (allegato B). 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO l‟art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell‟Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall‟Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all‟art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della 

lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

RICHIAMATO inoltre l‟art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 

che 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. 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione e che 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; 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO l‟art. 1, comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che 

dispone per l'anno  2016  la  sospensione  dell'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; 

VISTO che il disegno di legge 2960/2017 (Legge finanziaria 2018) all‟esame del Parlamento, 

proroga tale sospensione fino al 31/12/2018, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali regionali e comunali, così come disposto dal comma 26 della legge 

208/2015; 



 

 

PRESO ATTO  che la Legge di stabilità 2016 ha esentato dal pagamento della TASI l‟abitazione 

principale e le relative pertinenze, art. 1 comma 14 lett. a) Legge nr. 208/2015, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale nr. 302 del 30 dicembre 2016, ad eccezione di quelle classificate nella 

cat. A/1, A/8 e A/9; 

VISTO altresì l‟art. 14, lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

che dispone che l‟aliquota TASI per i cosiddetti “beni merce”, cioè quei fabbricati costruiti e 

destinati dall‟impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati, è ridotta all‟1 per mille con 

possibilità per i Comuni di disporre un aumento fino al 2,5 per mille; 

RITENUTO dover confermare per l‟anno 2018 le  aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) deliberate per l‟anno 2017 con atto consiliare nr. 9 in data 30/03/2017; 

RICHIAMATO l‟art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con propria deliberazione in data 09.07.2014, atto nr.  25, in vigore dal 1 gennaio 

2014; 

DATO ATTO che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall‟Organo di Revisione, 

ai sensi dell‟art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall‟art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 (allegato A); 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 

sensi dell‟art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

CON VOTI  favorevoli 7 e 4 contrari (Motta, Colombo D., Garghentini, Bonanomi) resi nelle 

forme di legge   

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2. di confermare per l‟annualità 2018 le seguenti aliquote da applicare al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), in ragione delle seguenti modifiche legislative: 

- art. 1, comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che dispone 

per l'anno 2016 la sospensione dell'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; 

- il disegno di legge 2960/2017 (Legge finanziaria 2018) all‟esame del Parlamento, proroga 

tale sospensione fino al 31/12/2018, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e 

delle addizionali regionali e comunali, così come disposto dal comma 26 della legge 208/2015;   

- art. 1, comma 14 lett. a) della Legge di stabilità 2016, Legge n. 208/2015, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale nr. 302 del 30 dicembre 2016, che ha esentato dal pagamento della TASI  

l‟abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nella cat. A/1, 

A/8 e A/9; 

- art. 14, lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che dispone 

che l‟aliquota TASI per i cosiddetti “beni merce”, cioè quei fabbricati costruiti e destinati 

dall‟impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati, è ridotta all‟1 per mille con possibilità 

per i Comuni di disporre un aumento fino al 2,5 per mille: 

 

 



 

 

 ALIQUOTA DESCRIZIONE 

1 ‰ FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA 

2,5 ‰ FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA 

Fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati 

0 per mille PER TUTTE LE ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE 

TIPOLOGIE SOPRA ELENCATE 

 

3. di dare atto che per gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia 

al vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 

09/07/2014; 

4. di inviare per via telematica la presente deliberazione di determinazione delle aliquote TASI 

anno 2018, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell‟economia e delle 

finanze, come previsto dall‟art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011; 

5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce un allegato del bilancio di Previsione 

anno 2018; 

6. di individuare nel Responsabile del Settore Associato 2 Finanziario, Rag. Oneda M. Cinzia,   

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 legge 241/90. 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in ragione dell‟approvazione del Bilancio di Previsione 

2018/2020 entro il 31/12/2017; 

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli 7 e 4 contrari (Motta, Colombo D., Garghentini, Bonanomi) resi nelle 

forme di legge   

 

 

ULTERIORMENTE  D E L I B E R A 

 

 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

  

 

 

 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  

Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria  

IL SEGRETARIO GENERALE  

Codarri Dott. Paolo  

 

 


