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CODICE ENTE: 108015 

ORIGINALE  

 
 DELIBERAZIONE N. 9    
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI TASI ANNO 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, addì  ventitre del mese di marzo  alle ore 18:30, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati convocati a 

seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 VAIRANI DIEGO SI  

2 MAMETTI GIUSEPPE SI  

3 BANDERA ANNA SI  

4 BERTELLI ANNA ROSA SI  

5 BRUSAFERRI ELEONORA  SI 

6 CICOGNINI GIUSEPPE SI  

7 MAGGI CLAUDIO SI  

8 MANUELLI MATTEO SI  

9 MONFREDINI DANIELE SI  

10 RADAELLI MICHELE SI  

11 RAVA ROBERTO MARIO VALENTINO SI  

12 ROCCHETTA GIUSEPPE SI  

13 TIRLONI SARA SI  

 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1    

 

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott Caravella Nicola, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Essendo legale  il numero degli intervenuti, il Sig. p.i. Diego 

Vairani nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 23/03/2018  

Ad oggetto: <<  CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI TASI ANNO 2018 

>>. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

E’ presente l’Assessore Esterno sig.ra Angela Persicani     

 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTA la legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’articolo 1, 

comma 639 e successivi, l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due 

presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato 

all’erogazione di servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due 

tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per il servizi indivisibili; 

 

CONSIDERATO che la Legge N. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) ha apportato le 

seguenti modificazioni alla disciplina della Tasi: 

 

 comma 14: esclusione della Tasi degli immobili destinati ad abitazione principale, non 

solo del possessore ma  anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione 

degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali devono intendersi i servizi, le 

prestazioni, le attività, le opere forniti dall'Amministrazione Comunale alla collettività, la cui 

utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune e/o di cui non si può 

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro, non ricompresi, pertanto, 

nei servizi a domanda individuale; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il 
Comune potrà mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei 
limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta 
dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso 
soggetto e dal suo nucleo familiare;  

 



PRESO ATTO che, in applicazione dell'articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2, della 

predetta Legge 27 dicembre 2013, N. 147, i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di 

Soresina, con riferimento alle previsioni dei documenti di programmazione 2018, alla cui 

copertura, anche in quota-parte, è finalizzato il gettito della TASI, risultano come di seguito 

riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi indivisibili Costi 

Servizi di Polizia Locale €               303.209,00 

Servizi di viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

€                  27.500,00 

Servizi di illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

€                354.702,00 

Protezione civile €                      4.532,00 

Parchi e servizi tutela del verde €                   98.800,00 

 

 

 

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.  3 del 14/04/2016; 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 207, n. 205 – Legge di Bilancio 2018 pubblicata in G.U. Serie 

Generale n.302 del 29-12-2017 ; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 Novembre 2017, che ha disposto per l’anno 

2018 il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 218-2020 al 28 

Febbraio 2018, ai sensi dell’art 151 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

CONSIDERATO che, con nota del 12 febbraio 2018 la Direzione Centrale della Finanza Locale 

comunica che con Decreto del Ministero dell’Interno in corso di perfezionamento, è stato 

disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali; 

 

RITENUTO opportuno stabilire, ai fini dell’applicazione del Tributo per i servizi Indivisibili 

(TASI) per l’anno 2018, le seguenti aliquote: 

 
 Aliquota del 1,10 per mille per abitazione principale e pertinenze solo per le 

categorie  catastali A/1, A/8 e A/9; 

 Aliquota  del 1 per mille per  fabbricati rurali, strumentali e immobili merce; 

 Aliquota del 1,10 per mille per tutti i restanti immobili oggetto di imposizione; 



 

ACCERTATO  che,  in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando 

le aliquote ammonta ed euro 270.693,00; 

 

DI DARE ATTO  che il tributo deve essere versato con le seguenti scadenze: 

 

 rata unica 16/06/2018; 

 acconto 16/06/2018; 

 saldo 16/12/2018; 

Vista la proposta di delibera presentata dal Responsabile di Area Contabilità e Bilancio; 

 

Visti: 

 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal 

Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Settore Contabilità ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000; 

 l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 la proposta presentata dal Responsabile di Area Contabilità; 

 

 

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Cicognini G. – Monfredini D. – Rava R.), 

espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 

per l’anno 2018, le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili “TASI”, quale 

componente della IUC,  

così distinte: 

 Aliquota del 1,10 per mille per abitazione principale e pertinenze solo per le 

categorie  catastali A/1, A/8 e A/9; 

 Aliquota  del 1 per mille per  fabbricati rurali, strumentali e immobili merce; 

 Aliquota del 1,10 per mille per tutti i restanti immobili oggetto di imposizione; 

 

 

2.  DI QUANTIFICARE la spesa prevista nel bilancio di previsione all’interno dei vari centri di 

Responsabilità di spesa per i servizi indivisibili elencati nell’allegato al regolamento per la 

gestione TASI, come di seguito riportato: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Servizi di Polizia Locale €               303.209,00 

Servizi di viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

€                  27.500,00 



Servizi di illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

€                354.702,00 

Protezione civile €                      4.532,00 

Parchi e servizi tutela del verde €                   98.800,00 

 

 

3. DI DARE ATTO che il gettito dalla TASI, stimato in € 270.693,00 è destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili; 

 

4.  DI STABILIRE che il tributo deve essere versato con le seguenti scadenze: 

- rata unica  16/06/2018; 

- acconto 16/06/2018; 

- saldo 16/12/2018. 

 

5. DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214. 

 

Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su 

proposta del Sindaco; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Cicognini G. – Monfredini D. – Rava R.), 

espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, 

Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000. 

 

     

 

  

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

   p.i. Diego Vairani  

Il Segretario Generale  

   Dott Caravella Nicola  

 


