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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 07/03/2018 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - AZZERAMENTO 
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2018. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno  sette del mese di marzo alle ore 20:30, nella Sede Comunale, in 
seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome Funzione P A

GUALDI LUIGI Sindaco SI

CAGNONI RICCARDO Consigliere  SI

GUALDI FRANCESCA Consigliere SI  

CATTANEO OMAR Consigliere SI  

MOLOGNI SARA Consigliere SI  

GUERINI GIUSEPPE Consigliere  SI

MAFFEIS GIUSEPPE Consigliere SI  

NORIS TIZIANA Consigliere SI  

GUSMINI ANTONIO Consigliere SI  

BOLANDRINA MAURO Consigliere SI  

AGAZZI EMANUELE Consigliere SI  

NORIS MATTEO Consigliere  SI

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Gualdi Luigi nella sua 
qualità di Sindaco  ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.



OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - AZZERAMENTO 
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2018. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito  l'imposta unica 
comunale (IUC) che si compone anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a 
finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla 
norma istitutiva della TASI;

VISTO l’art. 1, comma 14 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016),  che 
apporta modifiche alla norma istitutiva della TASI in particolare ai commi 639, 669, 678, 681 e 688 
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

RITENUTO inoltre per quanto concerne la TASI di proporre al Consiglio Comunale  di avvalersi 
della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: 
"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 l’art. 1, comma 42 della Legge n° 232 del 11/12/2016, Legge di stabilità 2017, che estende  
la sospensione, per l’anno 2017, dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti  
(TARI).

VISTO l’art. 1 comma 37 della legge n. 205/2017, Legge di Stabilità 2018, che prevede la 
sospensione degli aumenti  tributari anche per l’anno 2018 disponendo  : “All’articolo 1 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il 
primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non 
si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, 
l’armonizzazione delle diverse aliquote”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/04/2015 con la quale è stata azzerata 
per l’anno 2015 l’aliquota della TASI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/2016 con la quale è stata azzerata 
per l’anno 2016 l’aliquota della TASI;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 29/03/2017  con la quale è stata azzerata 
per l’anno 2017 l’aliquota della TASI;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale anche per l’anno 2018 l'azzeramento delle 
aliquote TASI;

TENUTO CONTO che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riduzione di  gettito per il 
bilancio comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Votanti n. 9
Astenuti n. 0  Contrari n. 0
Con voti favorevoli resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2. DI APPROVARE l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2018, come previsto dall'articolo 
1, comma 676 della Legge 147/2013. 

3. DI DARE ATTO che tale scelta è da ricondursi oltre che al rispetto del disposto di cui all’art. 1, 
comma 37, della Legge 205/2017  (Legge di Stabilità 2018), alla volontà di non inasprire, 
soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale.

4. DI DARE ATTO inoltre, che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riduzione di gettito 
per il bilancio comunale.

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Quindi, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli resi all’unanimità in forma palese

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gualdi Luigi

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Bergamelli

Firmato digitalmente


