COMUNE DI GUARDAMIGLIO
PROVINCIA DI LODI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di Prima convocazione
NR. 3 DEL 22/02/2018
OGGETTO:

MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2018 - APPROVAZIONE TARIFFE
IMU-TASI ED ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 19:00, presso la sala del
consiglio, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

BERGAMASCHI ELIA

SI

FRIGNATI CARLO

SI

CHIESA DANIELE

SI

VOMIERO GIANLUCA

SI

ZENI ANNAMARIA

SI

MANCA PIER PAOLO

SI

GRANATA PAOLO

SI

GHISLERI GAETANO

FARINA IVAN

SI

FRIGNATI ELISABETTA

CANTONI MANUELA

SI

Assente

SI
SI

Numero totale PRESENTI: 9
ASSENTI: 2
Partecipa alla seduta il IL SEGRETARIO COMUNALE MARIA ALESSANDRA PUCILLI,
Segretario Generale del Comune.
Il sig. ELIA BERGAMASCHI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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Premesso che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può
essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Visto il D.M. 29/11/2017 che proroga dal 31 Dicembre 2017 al 28 Febbraio 2018, il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018, rinviato
successivamente al 31 marzo, come da comunicato del 12 febbraio il Ministero dell’Interno che

annuncia ufficialmente che è in corso di pubblicazione il decreto che stabilisce la proroga al
31 marzo del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020,
provvedimento adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del
parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 7
febbraio 2018;
Visto l’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) così come modificata dall’art. 1
comma 37 della L. 205/2017 (Legge di stabilità 2018) che vieta per il 2018 qualsiasi aumento di tributi ed
addizionali locali esclusa la TARI;
Considerato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in
altre scadenze, infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 Marzo 2018), i termini per
l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:
- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento.
Visto l’art. 1 comma 14 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) che abolisce la TASI
sull’abitazione principale e pertinenze, eccetto le abitazioni classificate al catasto in A/1, A/8 E A/9;
Tanto premesso e considerato.
Viste:
-la delibera G.C. nr. 16 del 20.03.2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE ANNO 2017: IMU, T.A.S.I. E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017”
-la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31 Marzo 2017 “OGGETTO: ” MANOVRA
TARIFFARIA ANNO 2017 - APPROVAZIONE TARIFFE IMU-TASI ED ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF 2017”, che, al punto 1 del dispositivo così recita: “Di prendere atto della
disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di bilancio per l’anno 2017( legge n.
232/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2016) che proroga di un ulteriore anno il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le
seguenti modifiche all’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): omissis
……Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015”…;
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Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147
comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Frignati E. e Zeni) resi nei modi di legge:
DELIBERA
1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di bilancio per
l’anno 2018( legge n. 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017) che proroga di
un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti
locali, apportando le seguenti modifiche all’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016): omissis …… All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « ,
2017 e 2018 »;
2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del
dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2018, le medesime
aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, TASI, ed addizionale comunale IRPEF relative al
2018 negli stessi importi e percentuali dell’anno 2017 quali esposti in dettaglio nella delibera di
consiglio comunale numero 13 del 31/03/2017 in premessa citata, e che qui si intendono richiamati, nel
rispetto delle nuove disposizioni impartite dalla legge di bilancio nr. 205/2017;
3) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla
TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

TASI ALIQUOTE ANNO 2018:
Tipologia imponibile

Aliquota ANNO
2018

Abitazioni principali e relative pertinenze

1,9 per mille

(escluse categorie A/1-A/8-A/9)
Altri immobili

1,1 per mille

Fabbricati rurali e strumentali

1 per mille
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2018
Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze classificate in categorie A/1, A/8
e A/9)

0,40%

Fabbricati rientranti nella categoria D5

1,06%

Aree fabbricabili

0,86%

Altri immobili compresi terreni agricoli

0,76%

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2018
- esenzione dall’applicazione dell’addizionale IRPEF applicabile in questo Comune per i redditi sino a
€ 16.000,00 (sedicimilaeuro )
- 0,53 punti percentuali per i redditi superiori a € 16.000,00 (sedicimilaeuro )”
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (Frignati E. e Zeni) resi nei modi di legge:
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del TUEL Enti
Locali D. Lgs. N. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Elia Bergamaschi

IL SEGRETARIO
Maria Alessandra Pucilli
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