
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

BOSIO GIOVANNI P CAGLIONI GIAN CARLO P

P

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30, nella
sala delle adunanza consiliari, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

DELGROSSI GIOVANNI
BENEDETTO

P CAGLIONI LUIGI A

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

FUSAR POLI
PIERAGOSTINO

P GHISLANDI TERESIO P

A CALATRONI ATTILIO

ROSSI SILVIO P

P

Partecipa il Segretario Comunale Clemente Dr. Giovanni il quale provvede alla
redazione del verbale.

Accertata la validità dell’adunanza l’Arch. ASSANDRI ALDO in qualità di
SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

P BERTOLOTTI VALENTINA

DELIBERAZIONE N.3           del 27-02-2018

Cod. Ente: 10742

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria di: Prima convocazione in seduta Pubblica

COPIA

Oggetto: Tributo Servizi Indivisibili (TASI): conferma per l'esercizio 2018 delle
aliquote approvate con deliberazione consigliare n.17 del 07.08.2015.
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3                                                                        del 27-02-2018

Oggetto: Tributo Servizi Indivisibili (TASI): conferma per l'esercizio 2018 delle
aliquote approvate con deliberazione consigliare n.17 del 07.08.2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI,
provvedendo altresì all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica,
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio
2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» che prevede la possibilità
di aumento dell’aliquota TASI fino al 3,30 per mille;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015 che ha bloccato per l’anno
2015 la disciplina TASI in vigore nell’anno 2014.

RICHIAMATA la propria deliberazione assunta n. 24 del 23.07.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, relativamente alla componente
Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTA la manovra tariffaria introdotta dalla legge 208 del 28.12 2015 (legge di stabiltà 2016),
in particolare il comma 14 dell’art.1, il quale prevede l’esenzione TASI per le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1,A/8 e
A;

DATO ATTO che il anche per il 2018 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali
nelle parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l’anno 2018;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni , attività,  opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa;  l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, stabilisce 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 e 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; l’adozione del presente provvedimento è
di competenza del Consiglio Comunale;

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 07.08.2015, con la quale sono state stabilite le aliquote
TASI per l’anno 2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta della presente deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49, del D.L.gs.  n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno
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DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di individuare come servizi indivisibili, a cui si intende assicurare la copertura del costo2)
mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI SPESA 2018

illuminazione pubblica
manutenzione strade
trasporto scolastico

TOTALE

16.000,00
2.000,00
11.500,00

29.500,00

di stabilire e confermare,  fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di3)
legge, per l'anno 2018 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle
seguenti misure:

CATEGORIA ALIQUOTA
abitazione principale e relativa
pertinenza

fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 9,
comma 3/bis, del D.L. 30.12.93 n.
557 convertito nella legge
26.02.1994 n. 133

fabbricati CATEGORIA D

altri fabbricati e aree edificabili

1,00

1,00

1,00

1,00

di stabilire, come indicato nel Regolamento IUC, art. 4 - capo 3 (regolamento TASI), che nel4)
caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto, la
quota TASI del 30% sarà a carico del locatario e la quota del 70% sarà a carico del
proprietario;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI,5)
si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 23.07.2014;

di trasmettere il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 136)
comma 15 del D.L. 201 DEL 2011;

di ottemperare all'obbligo imposto dal D.L. N. 33/2013 ed in particolare all'art. 237)
disponendo la pubblicazione del presente atto sul sito internet nella sezione
Amministrazione trasparenza, sottoscrizione provvedimenti organi indirizzo politico;

Con successiva e separata votazione: favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, il
Consiglio Comunale

DICHIARA
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il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.
267/2000.
_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Clemente Dr. Giovanni

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Sindaco
 F.to Assandri Arch. Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto.

             IL SINDACO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Arch. Aldo Assandri                                        F.to Clemente Dr. Giovanni

----------------------------------                                      ----------------------------------

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune il 03.03.2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    F.to Clemente Dr. Giovanni
                                                                                   ______________________
______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:
 ( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.
267/2000 in data  27.02.2018.

 (  ) è divenuta esecutiva il ____________________,decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Lì  27.02.2018.

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                             F.to Clemente Dr. Giovanni
                                                                           _________________________

______________________________________________________________________

 - Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

 Lì 03.03.2018

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                            F.to Clemente Dr. Giovanni
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