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OGGETTO:  CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2018.

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA  -  SESSIONE STRAORDINARIA

di  Prima convocazione tenutasi nel Palazzo Comunale  il giorno  30-11-2017 – alle ore
21.00.

Dei Consiglieri assegnati ed in carica:

COZZI MASSIMO P SALA CARLO P
ZANCARLI PAOLO P MUSAZZI PAOLO P
GUAINAZZI DAVID MICHELE P PARINI  SERGIO GIUSEPPE P
PAGNONCELLI RAFFAELLA P CODARI ARIANNA P
PANACCIO ROMANO P COLOMBO DANIELA P
CARUGO FRANCESCA P CODARI SARA P
CRESPI PAMELA P CAMILLO EDI P
ALPOGGIO ELISA A FONTANA ENRICO P
GIUBILEO  PAOLO ANDREA A

CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 CONSIGLIERI ASSENTI N.   2.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Signori: Girotti Sergio, Rimondi
Nazzareno, Airaghi Alba Maria, Rodolfi Laura e Re Sartò Alfredo.

Partecipa il Segretario  Generale  Dr.ssa Elena Bello.

Ai sensi dell’art. 42 dello statuto assume la presidenza il Consigliere Sig. GUAINAZZI
DAVID MICHELE, eletto presidente del consesso  con deliberazione n.  36/C.C.
dell’8.7.2016.
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COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DELIBERAZIONE N. 116/C.C. DEL 30-11-2017

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2018.

Consiglieri presenti in aula n. 15 su n. 17 assegnati ed in carica..
Risultano assenti i consiglieri Sigg.: Alpoggio Elisa e Giubileo Paolo.

L’Assessore al Bilancio e Tributi, Dott.ssa Airaghi Alba Maria, su invito del Presidente,
legge la proposta di deliberazione, così come integralmente riportato nel verbale della
discussione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sub. A).

Segue l’intervento del consigliere Parini S..e la risposta dell’Assessore Airaghi Alba.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 del 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, della  Legge
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»;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 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;

Vista la propria deliberazione n. 113 adottata in data odierna, di approvazione delle
tariffe relative alla TARI per l’anno 2018;

Visto l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in
analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento
dei tributi locali per l’anno 2016, sospensione riproposta con l’art. 1, comma 42, lett. a) L. 11
dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e
confermando quindi l’applicabilità nel 2017 delle aliquote 2016, con l’unica eccezione della
TARI;
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Dato atto che il D.D.L. della legge di bilancio 2018 prevede anche per l’anno 2018 la
sospensione dell’aumento dei tributi locali;

Dato atto che con deliberazione n. 14/C.C. del 30.03.2017 sono state approvate le
aliquote/tariffe della IUC-IMU per l’anno 2017 ovvero:

aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze pari allo 0,4 per cento;
aliquota ordinaria pari all’1,06 per cento per i fabbricati di cat. D
aliquota pari all’1,01 per cento per le restanti categorie catastali e per le aree
edificabili;

           Rilevato altresì che l’art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013 afferma: “L'aliquota
di base della TASI è  pari  all'1  per  mille.  Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  può'
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;

            Dato atto che con deliberazione consiliare n. 14 del 30.3.2017 è stata deliberata
l’aliquota Tasi pari a zero per l’anno 2017;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
(IMU)  e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato con atto n. 31/C.C. del
20.05.2014 e modificato in data 28.04.2016 con atto consiliare n. 22;

Visti i pareri allegati in merito alla regolarità tecnico-contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

            Con n. 6 voti contrari (Parini S., Colombo D., Codari A., Fontana E., Codari S. e
Camillo E.) e n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

di confermare per l’anno 2018, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti1.
aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC) – IMU vigenti nel
2014, 2015, 2016 e 2017 ovvero:

Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale
di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’art.
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011

0,40 per cento

Aliquota ordinaria per tutti gli altri
fabbricati ed aree edificabili

1,01 per cento

Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

1,06 per cento, di cui 0,76% riservato
esclusivamente allo Stato
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di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per2.
abitazione principale ai soli fini IMU, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat.
A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,
nell’importo di € 200,00;

di confermare per l’anno 2018 l’aliquota Tasi pari a zero;3.

di delegare il Responsabile dell’area economico-finanziaria ad effettuare gli4.
adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita
sezione del sito informatico del Portale del federalismo fiscale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.

          Successivamente, stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 6 voti contrari (Parini S., Colombo D., Codari A., Fontana E., Codari S. e Camillo E.)
e n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del
D. Lgs. n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario  Generale
(David Michele Guainazzi) (Dr.ssa  Elena Bello)

Il sottoscritto Segretario  Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134 -  comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario  Generale
(Dr.ssa  Elena Bello)

Il sottoscritto Segretario  Generale

DISPONE

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  22.12.2017

al 5.1.2018.

Il Segretario  Generale
(Dr.ssa  Elena Bello)
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