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COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 25 

 
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.           
 

 

             L’anno  duemiladiciassette addi  venti del mese di dicembre alle ore 20:00 nella 

sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello 

risultano: 
 

Sergio Capoferri Sindaco Presente 

Robertino Andreoli Vicesindaco Presente 

Fausto Angelini Consigliere Presente 

Cinzia Presti Consigliere Presente 

Giuseppe Frattini Consigliere Presente 

Cinzia Balzerani Consigliere Assente 

Davide Zanini Consigliere Presente 

Giada Zanini Consigliere Presente 

Giulio Capoferri Consigliere Presente 

Eleonora Plebani Consigliere Assente 

Romano Bosio Consigliere Presente 

      Totale presenti     9  

      Totale assenti       2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Caty Dott.ssa Lazzaroni la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Sergio Capoferri nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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Illustra il Consigliere Comunale Capoferri Giulio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha previsto l’istituzione, a 

decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;  

 

VISTI i commi 669 e 671 della Legge 147/2013 secondo i quali il presupposto impositivo della 

TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, 

in ogni caso, dei terreni agricoli;  

 

VISTI i commi 675 e 676 secondo i quali la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 

per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

 

VISTO il comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, il quale 

dispone che il Comune può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all’aliquota massima consentita per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per 

il 2015, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.  

 

VISTO il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 

VISTO l’art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 il quale dispone: - l’esclusione dall’imposizione 

TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale sia del possessore che 

dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, con la sola eccezione degli immobili classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso); - previsione, ai fini TASI, di un regime 

particolare per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita), i quali, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 

soggetti ad imposizione TASI con l’aliquota dello 0,1 per cento, fatta salva la teorica facoltà dei 

Comuni di modificare l’aliquota impositiva, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 

fino all’azzeramento, fermo restando che l’aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto 
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al livello impositivo del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26 della 

stessa Legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

 

VISTO l’articolo 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha disposto, relativamente 

all’anno 2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, ad esclusione della TARI;  

 

CONSIDERATO che il comma 683 della Legge 147/2013 prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, 

per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;  

 

CONSIDERATO per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti 

dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull’intera popolazione;  

 

VISTO il testo della legge di stabilità per l’anno 2018, attualmente in approvazione alla Camera, 

che prevede anche per l’anno 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, ad 

esclusione della TASI;  

 

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

8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione.”;  

 

VISTO l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO lo Statuto comunale;  

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 

costo mediante l’introito della TASI, previsto in € 135.000,00 quelli indicati nella seguente 

tabella:  

Servizio individuato Costo relativo anno 2018 

Illuminazione pubblica € 40.000,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi 

€ 95.000,00 
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2) di confermare per l’anno 2018 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle 

seguenti misure:  

Oggetto Aliquota 

Aliquota abitazioni principali cat.A1-A8-A9 e 

relative pertinenze 

1,0 (uno) per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 

comma 3 bis, del D.L. 30/12/1997 n. 557, 

convertito in L. 133/94 

1,0 (uno) per mille 

Altre tipologie imponibili 1,5 (unovirgolacinque) per mille 

Detrazioni 0 (zero) 

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 21 c.3 del Regolamento IUC adottato da questo Comune con 

delibera n. 17 del 28/07/2014 la quota dell’imposta è così dovuta: 

- 70% a carico del proprietario o del titolare del diritto reale sull’immobile;  

- 30% a carico dell’occupante;  

 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la 

pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/98.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente;  

DELIBERA 

di dichiarare, a seguito di separata votazione con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 

mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime il proprio parere Favorevole sulla sola regolarità 

tecnica. 

 

Addì, 20-12-2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 F.to  Rag. Paolo Belussi 

 

******************************************************************** 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, Rag. Paolo Belussi nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime il proprio parere 

Favorevole sulla sola regolarità contabile. 

Il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.  

 

 

Addì, 20-12-2017  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Rag. Paolo Belussi 

 

******************************************************************** 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  Sergio Capoferri F.to Lazzaroni Dott.ssa Caty 

......................... ......................... 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

(art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale venne pubblicato il giorno  15-01-2018    all’Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Addì 15-01-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Caty Lazzaroni 

 ...................... 

 

 

copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE:   Lazzaroni dott.ssa Caty 

Addi', 15-01-2018 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 

Comune in data  15-01-2018    per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3 comma, dell’art. 134 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Addì            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lazzaroni Dott.ssa Caty 

 .............................. 

 

 

 


