COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE
Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937
E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 2 del 30.03.2018

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE IMU, TASI E IRPEF
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 37 DELLA LEGGE
27/12/2017, N. 205.

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18.10 nella sala delle
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del
Consiglio, mediante invito Prot. n. 668 del 24/03/2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione
Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,
alla redazione del presente verbale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO
PIGOZZO DAVIDE
BENIGNA ANDREA
VOLPI ANNA MARIA
BENIGNA ALBERTO
MANFREDI PIERA
PASCOTTO SILVIA
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giust.
Presente
Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n
ASSENTI n. 1 (UNO) (Manfredi Piera).

9 (NOVE) e

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 2° punto
dell’ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 2 del 30.03.2018

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE IMU, TASI E IRPEF IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 37 DELLA LEGGE 27/12/2017,
N. 205.

Il Sindaco pro tempore Cav. Maurizio Frontali presenta la proposta di deliberazione inserita al
punto n. 2 dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Conferma per l'anno 2018 delle aliquote
IMU, TASI e IRPEF in applicazione dell’art. 1 comma 37 della Legge 27/12/2017, n. 205”.
Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri comunali
presenti; pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di
deliberazione di cui al punto n. 2 dell’O.D.G.. In conformità dell’esito della votazione, espressa per
alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del
Consiglio:
- presenti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;
CHIARITO che con decorrenza dal 1 gennaio 2014 è stata istituita – per effetto dell’art. 1, commi
639/704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) - l’Imposta Unica Comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi :
a) il primo è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
b) il secondo presupposto è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Tra le componenti della IUC - rientrano
- l’IMU, che rappresenta la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali,
- la TASI (Tributo Servizi Indivisibili) costituente la componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- la TARI (Tributo servizio rifiuti) costituente la componente servizi, destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale);
PRECISATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
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2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
CONSTATATO che l’art. 1 comma 37 della Legge 27/12/2017, n. 205 ha – ad eccezione della
sola TARI – esteso all’Esercizio Finanziario 2018 il blocco degli aumenti delle addizionali e
dei tributi, già imposto per l’Esercizio Finanziario 2016 dall’art. 1, comma 26 della Legge
28/12/2015, n. 208 e per l’Esercizio Finanziario 2017 dall’art. 1, comma 42 della Legge
11/12/2016, n. 232;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 5 del 28.04.2017, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto “Conferma per l'anno 2017 delle aliquote IMU, TASI e IRPEF.
Applicazione dell'art. 1, comma 42 della legge 11/12/2016, n. 232”;
RITENUTO di confermare per l’Esercizio Finanziario 2018 le aliquote IMU e le aliquote
TASI così come deliberate nella sopra richiamata delibera consiliare n. 5 del 28.04.2017;
RITENUTO, altresì,
di confermare per l’Esercizio Finanziario 2018 le aliquote
dell’addizionale comunale all’IRPEF, così come per ultimo deliberate con atto consiliare n. 20 del
07 agosto 2014, esecutivo ai sensi di legge;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le Deliberazioni Consiliari di
natura regolamentare e tariffaria che attengono alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e, comunque, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, il cui termine di approvazione - inizialmente differito al 28 Febbraio 2018 dal Decreto
del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 - è stato, per ultimo, prorogato al 31 Marzo 2018 con
D.M. del 09/02/2018, pubblicato nella G.U. n.38 del 15/02/2018;
CHIARITO che è stato acquisito – ex art. 239, comma 1, lett. b), punto n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e ss.mm.ii. - sulla presente proposta di deliberazione ed inserito per formarne parte integrante
e sostanziale il parere favorevole dell’Organo di revisione Economico-Finanziaria;
DATO ATTO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti ed inseriti al
suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett b) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;
DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di confermare per l’anno 2018 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) così come
deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2017, esecutivo ai sensi di legge;
1 bis) di specificare che le aliquote IMU sono quelle di seguito descritte:
a) Aliquota di base 0,8 (zero virgola otto) per cento.
b) Aliquota ridotta allo 0,5 (zero virgola cinque) per cento a favore:
- dell’abitazione principale e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1,
A8 ed A9;
c) Importo della detrazione € 200,00 (euro duecento) applicata a :
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- abitazione principale e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8
ed A9;
1 ter) di dare atto che con riferimento ai valori delle aree edificabili ai fini IMU e TASI, occorre
tenere conto di quanto statuito dall’Ente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del
10.05.2016, pubblicata in via permanente nel Portale Amministrazione Trasparente dell’Ente ai
sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25 maggio
2016 n. 97;
2. di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote della Tassa comunale per i servizi indivisibili
(TASI), come da prospetto di seguito indicato:
ALIQUOTE CASISTICA IMMOBILI
2,5 (due virgola cinque) per mille
Abitazione principale e relative pertinenze *(una per categoria C6 – C7 – C2)
2,5 (due virgolacinque) per mille
Unità immobiliari assimilate per Regolamento Comunale all’abitazione principale, ossia:
- Abitazione e relative pertinenze* di soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Abitazione e relative pertinenze* di cittadino italiano residente all’estero a condizione che la stessa non risulti
locata;
- Abitazione e relative pertinenze * concesse in comodato a parenti in linea diretta entro il primo grado (genitori/figli)
che la utilizzano come abitazione principale
2,5 (due virgola cinque) per mille
Tutti gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
2,5 (due virgola cinque) per mille
Fabbricati rurali strumentali e abitativi
2,5 (due virgola cinque) per mille
Aree fabbricabili e terreni agricoli

3) di confermare per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello
0,70% (zero virgola settanta per cento);
4) di precisare che il presente atto deliberativo costituirà allegato al Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 di prossima approvazione;
5) di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziario l’invio della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita Sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.;
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune
di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione
trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come modificato
dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE
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su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata
di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
- presenti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii..
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OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE IMU, TASI E
IRPEF IN APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 37 DELLA LEGGE 27/12/2017,
N. 205.
PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi
dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione
sopraindicata.
Marzio, 23/03/2018

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Cav. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Silvia Pascotto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
06.06.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 107/2018.
Il MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 06.06.2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è
divenuta esecutiva il 30.03.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 06.06.2018
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la
presente copia è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.
Il funzionario incaricato

Dalla residenza municipale di Marzio,
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