
C O M U N E  DI  T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

  
      DELIBERAZIONE N. 4  .                                                              

     Codice Ente : 10813 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  - TASI -  ANNO 2018 : CONFERMA 

ALIQUOTE APPROVATE CON PROPRIO ATTO N. 10 DEL 30.03.2017 
 
 
 L’anno   DUEMILADICIOTTO  addì   QUATTRO   del mese di   APRILE   alle ore  21:00  nella Sala 
delle adunanze.  
 

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per 
oggi i Consiglieri Comunali.  

 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1.  SACCHETTI CHRISTIAN Sindaco X  

2.  BIAGGI PAOLA Vice Sindaco X  

3.  ZUPPELLI PAOLO Consigliere X  

4.  MARCARINI MARIELLA Assessore X  

5.  AMICI SILVIO LUIGI Consigliere X  

6.  NOCI CRISTINA FRANCA Consigliere X  

7.  SPINELLA MONICA Consigliere X  

8.  GIUPPONI DANIELE Consigliere X  

9.  BIONDI GIOVANNI BATTISTA Consigliere  X 

10.  STAFFORINI MASSIMO ANGELO Consigliere X  

11.  GHEZZI ROBERTA Consigliere  X  

 

Totale:    9    2 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa  ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il Dott. CHRISTIAN SACCHETTI in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito 

all’oggetto sopraindicato. 



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  - TASI -  ANNO 2018 : CONFERMA ALIQUOTE 

APPROVATE CON PROPRIO ATTO N. 10 DEL 30.03.2017 

  
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; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 31.07.2014 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 stabilità 
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 comma 26 della legge 208/2015 sospende 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 2017; 
 

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; 
 

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 
e s.m.i.; 
 

Con voti favorevoli  n. 8 , astenuti n. 1 (Stafforini), contrari n. 0 ,  
 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 



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

 

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI SPESA 2018 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

TOTALE 

 

60.784,56 
50.219,00 

 

111.003,56 

 
3. di stabilire, e confermare,  fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive 

norme di legge, per l'anno 2018 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
come da proprio atto n. 10 del 30.03.2017,  nelle seguenti misure: 

 

CATEGORIA ALIQUOTA 

abitazione principale classificate 

nelle categorie A1/A8/A9 
 

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 esclusi cat. C1 
 

aree fabbricabili 
 

altri fabbricati cat. C1 
 

1,50 
 
 

1,00 
 
 
 
 
 

1,50 
 

1,50 
 

0,00 
 

1,00 

 
Le quali dovrebbero garantire un gettito pari ad €. 78.000,00; 
 

4. di stabilire, come indicato nel Regolamento IUC, art. 4 - capo 3 (regolamento TASI), 
che nel 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; 

 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI, si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 
23.07.2014; 

 
6. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 

dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201 DEL 2011; 
 
7. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.L. N. 33/2013 ed in particolare all'art. 23 

disponendo la pubblicazione del presente atto sul sito internet nella sezione 
Amministrazione trasparenza, sottoscrizione provvedimenti organi indirizzo politico; 

 
Con successiva e separata votazione favorevole ed unanime il Consiglio Comunale 

DICHIARA 

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



 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 
Dott.ssa  ANGELINA MARANO 

Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

  
La suestesa deliberazione: 
 
ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 
 

  Trigolo, lì  14-04-2018                                                   Il Segretario Comunale 
                                  Dott.ssa  ANGELINA MARANO 
 

 
 
 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 
e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti 

amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di 
legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
ο  in data 04-04-2018 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi  

dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Trigolo, li 24-04-2018                                                                                           Il Segretario Comunale 

                                                                                                                      Dott.ssa   ANGELINA MARANO 

 
 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                                                                  Dott.ssa   ANGELINA MARANO   

                                                                        

 
 


