Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 12 del 19/01/2018

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018 - CONFERMA
ALIQUOTE

L’anno 2018 il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 20:20 nella sede comunale, 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 ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione.
Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:
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1. SEGALA MARCO
2. CAPONETTO CHIARA
3. GARBELLINI ANDREA
4. VOTTERO IVAN MATTEO
5. DANIELE VALENTINA ANTONIA
6. DAMO GIUSEPPE DANILO
7. GHILARDI LUIGI
8. LEDDA SILVIA
9. FANTASIA LUCA MIRKO
10. DIPALMA CHIARA
11. MONTELEONE FABIO
12. COZZOLINO PASQUALE
13. AMODEO MATTEO
Totale Presenti:
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14. ANTONIA CONTINANZA
15. NOBILI JESSICA
16. GIACOPINO CALOGERO
17. MAGRI GIULIA
18. LUCA' MARIA MORENA
19. SALA SILVANO
20. CARMINATI M.GRAZIA
21. STRIPPOLI NICOLA
22. AVERSA NICOLA
23. GRECO LUIGIA
24. CATANIA ALFIO
25. MARCHINI FRANCESCO

Totale Assenti:

2

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Nicolai, Castelgrande, Salis, Francu.
Assiste il Segretario Generale ANDREASSI GIOVANNI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale GRECO
LUIGIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in
oggetto.
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L'Assessore Grioni illustra il punto.
I Consiglieri Marchini e Nobili rientrano in aula per cui il numero dei presenti risulta essere di 25.
Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente
esito :
16 voti favorevoli, 9 astenuti (Sala, Magri, Carminati, Lucà, Aversa, Strippoli, Marchini, Catania,
Greco) su 25 consiglieri presenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
la disciplina della Tasi di cui alla legge n. 147 del 2013 (commi da 639 a 702) è stata
oggetto di modifiche significative ad opera della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità
2015) e della legge 28/12/2015 n.208 (Legge di stabilità 2016);
Richiamato 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 il Decreto del 29 novembre 2017, con il quale il Ministero dell’Interno ha stabilito il
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al
28/02/2018;
Considerato che la Legge 27/12/2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018 – art. 1 comma 37
conferma, anche per l'anno 2018, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali, già prevista per l'anno 2017, nella parte in cui si prevedono aumenti
dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali fatta eccezione per le tariffe Tari;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 14/03/2017 con quale sono
state determinate le aliquote Tasi per l'anno 2017;
Vista la deliberazione di G.C. n.302 del 14/12/2017 con la quale La Giunta Comunale ha
proposto la conferma delle aliquote Tasi per l'anno 2018;
Rilevato che la Tasi è destinata al finanziamento, anche parziale, del servizio indivisibile
comunale di illuminazione pubblica, il cui costo previsto per l’anno 2018, è il seguente:
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Costo

Importo

Canone Illuminazione pubblica

€ 602.400,00

Ritenuto opportuno, per quanto in premessa, confermare le aliquote relative al tributo per i
servizi indivisibili per il 2018, nella misura seguente:
ALIQUOTA
2,5
mille

DESCRIZIONE

per FABBRICATI
COSTRUITI
E
DESTINATI
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che
destinazione e che non siano, in ogni caso locati

DALL’IMPRESA
permanga tale

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA
0 per mille PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI
NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCATE
Visto l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A
decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali
connesse ai tributi saranno invitate al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di
esecutività delle stesse, o comunque entro 30 dalla data di approvazione del Bilancio.”;
Dato atto che in data 12/01/2018 è stato richiesto,sulla presente deliberazione, il parere del
Collegio dei Revisori;
Dato atto che la Commissione Bilancio e Patrimonio e la Commissione Gestione Territorio e
Urbanistica si è riunita in seduta comune in data 18/01/2018;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria così
come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
ALIQUOTA

DESCRIZIONE

2,5 per mille FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE
ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non
siano, in ogni caso locati
1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA
0 per mille PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE
TIPOLOGIE SOPRA ELENCATE
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2) Di individuare il seguente servizio indivisibile, con relativo costo, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte:
Costo

Importo

Canone Illuminazione pubblica

€ 602.400,00

3) di dare atto che le aliquote suddette decorrono dal 1 gennaio 2018;
4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi, dopo l'approvazione in consiglio comunale, della
trasmissione telematica di copia della deliberazione mediante inserimento sul Portale del
Federalismo fiscale così come disposto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
4033/20104 del 28/02/2014.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GRECO LUIGIA

IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREASSI GIOVANNI
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