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L’anno Duemiladiciassette addì Dieci del mese di Novembre alle ore 10,00 nella Residenza 
Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Francesco Paolo Ramunni, nominato con decreto del 
Prefetto di Lodi n.11016/2017/Area II del 02/05/2017, successivamente nominato Commissario 
Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, assistito dal Segretario Comunale Dott. 
Gabriele Maggiori, con i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la delibera di cui all’oggetto. 
 
 
 
  
 
 



OGGETTO :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE T.A.S.I. 
(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
RITENUTO di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 
01/01/2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;  
 
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui copertura la 
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili;  
 
VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale Per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata 
al 10,6;  
 
CONSIDERATO che  la tassa sull'abitazione principale viene eliminata per tutti, con l'eccezione 
delle prime case di lusso (immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ),  fabbricati 
rurali ad uso strumentale;  
 
VISTO l’attuale disegno di Legge di Bilancio 2018 che proroga di un ulteriore anno il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RILEVATO   che  il mancato gettito effettivo  di entrata, a titolo di TASI, verrà compensato  in 
aumento del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per l’anno 2018; 
 
RITENUTO quindi dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote TASI così come  
deliberate per l’anno 2017 dal Consiglio  comunale con atto n°  4 del 23.01.2017 ,  dando atto che le 
stesse rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1, comma 677, della L. 147/2013: 
 
 

Tipologia Immobile T.A.S.I. I.M.U. Totale 

Abitazione principale (categorie 
A1, A8, A9) e relative pertinenze 1,2 0 1,2 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 0 1,0 

 
 



VERIFICATO che, in applicazione alle aliquote proposte in ambito TASI, unitamente a quelle 
relative all’IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento,     
in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di Legge, come riportato nel prospetto 
riepilogativo  seguente: 
 

Tipologia Immobile T.A.S.I. I.M.U. Totale 

Abitazione principale (categorie A1, 
A8, A9) e relative pertinenze 

1.2 4,0  5,2 

Tutti gli immobili 0 10,6 10,6 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 0   1,0 

 �
VISTO che  ai sensi del D.L. 88 del 09/06/2014,  la TASI  deve essere versata in autoliquidazione 
in due rate di pari importo, aventi scadenza:  16 Giugno per la prima rata, 16 dicembre per la 
seconda rata con possibilità di pagamento  in unica soluzione entro il 16 Giugno; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di stabilire, per l’anno 2018,  le  aliquote per l’applicazione  dell’ imposta Unica Comunale 

(IUC) componente TASI (tributo per servizi indivisibili) mediante conferma di quelle in vigore 
per l’anno 2017 come di seguito riportato:  

 
Tipologia Immobile T.A.S.I. I.M.U. Totale 

Abitazione principale (esente IMU) 0 0 0 

Abitazione principale (categorie 
A1, A8, A9) e relative pertinenze 1,2 4,0 5,2 

Tutti gli immobili 0 10,6 10,6 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 0 1,0 

 
 



2) di dare atto che le stesse rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1, comma 677, della L. 
147/2013.  

 
3) di stabilire per l’anno 2018 le seguenti rate e scadenze di versamento: due rate scadenti il 16 

Giugno ed il 16 Dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 
Giugno;  

 
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
5) di dichiarare il  presente  atto immediatamente esecutivo , ai sensi dell'art. 134, comma 4,        

del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 
xxxxxx 

 
 
 



Allegato alla deliberazione del Commissario N. 80 del 10.11.2017 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità amministrativa 
 
Parere favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità contabile 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 

 
 
Si attesta che il presente impegno di spesa è coperto finanziariamente (ove ricorra il caso) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL COMMISSARIO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Francesco Paolo Ramunni              F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori  
Massalengo li, 21.11.2017 

 


