
                         
                          COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
                                                    Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 12 del 17/03/2018

OGGETTO: Conferma Per L’anno 2018 Delle Aliquote Imu E Tasi E Dell’addizionale Comunale 
All’irpef.

L'anno duemiladiciotto, del giorno diciassette del mese di Marzo  alle ore 09:30, presso il  Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 
sotto la presidenza de Il Sindaco Paolo Michelini, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 
dott. Domenico Fimmanò.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
MICHELINI PAOLO PRESIDENTE SI

BARSELLOTTI MARIA CONSIGLIERE SI
BETTI MASSIMO ADRIANO CONSIGLIERE NO

BIANCHI ANTONIO CONSIGLIERE SI
GEMIGNANI CLAUDIO CONSIGLIERE SI
GIAMBASTIANI CARLO CONSIGLIERE SI
LENZARINI FRANCESCA CONSIGLIERE SI

LUCCHESI LAURA CONSIGLIERE SI
MARIANI GIULIA CONSIGLIERE NO
MELANI MONICA CONSIGLIERE SI

PACINI SEBASTIANO CONSIGLIERE SI
PELAGALLI MARCO CONSIGLIERE SI

SALOTTI SILVANO IACOPO CONSIGLIERE SI

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'  adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: Conferma  Per  L’anno  2018  Delle  Aliquote  Imu  E  Tasi  E  Dell’addizionale 
Comunale All’irpef.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA: Il Sindaco Michelini Paolo;

…omissis.

RICHIAMATI:

 l’articolo  53,  comma  16,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato 
dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli  enti  locali,  quello  stabilito  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione;

 il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del 29  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale  n.  285  del 6 dicembre  2017,  con  il  quale  veniva  differito  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018, 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.  38  del 15  febbraio  2018,  con  il  quale  viene  ulteriormente  differito  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  31 marzo 2018;

 la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

1) costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

2) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

 il  Regolamento  che  istituisce  e  disciplina  l’imposta  unica  comunale  (IUC)  nelle  sue 
componenti TARI, TASI, IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30.06.2014;

 la deliberazione del C.C. n. 8 del 05/04/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 
2017-2019 e dei relativi  allegati con la quale venivano riconfermate,  per l’anno 2017, le 
aliquote  ed  esenzioni  previste  per  il  2016  (con  le  sole  variazioni  previste  per  legge) 
relativamente all’IMU, alla TASI e all’addizionale comunale IRPEF;

DATO ATTO CHE:

-  a IUC si compone dell’imposta  municipale  propria  (IMU), di  natura patrimoniale,  dovuta dal 
possessore di immobili, 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; 

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 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;

-

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23  
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,  
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale  
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 sulle entrate, anche se  
approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro il  termine  di  cui  sopra,  hanno  
effetto dal 1  gennaio dell’anno di riferimento”;

- l’art.  1 comma 38 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) dispone la 
modifica dell’art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) nei 
seguenti termini: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza  
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è 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. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al  
primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16  
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di  
gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...omissis)”;

PRESO  ATTO  che  il  termine  per  l’approvazione  delle  delibere  di  adozione  del  bilancio  di 
previsione per l’anno 2018 è stato differito, con Decreto del Ministero dell’interno richiamato in 
premessa al 31 marzo 2018;

RAVVISATA l’esigenza  di  confermare  espressamente  per  il  corrente  esercizio  le  medesime 
aliquote già stabilite per l’anno 2017 per le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) e per l'addizionale comunale all'IRPEF (con relativa soglia di esenzione); 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dei Servizi Finanziari espressi 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Satuto Comunale;

CON voti  favorevoli  nr.  9  (Michelini  Paolo,  Barsellotti  Maria,  Bianchi  Antonio,  Giambastiani 
Carlo,  Lenzarini  Francesca,  Melani  Monica,  Pacini  Sebastiano,  Pelagalli  Marco,  Salotti  Iacopo 
Silvano) e voti astenuti  nr. 2 (Gemignani Claudio, Lucchesi Laura) espressi nelle forme di legge 
dai consiglieri presenti.



DELIBERA

1) di  dare  atto  che  la  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) di confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote già stabilite per l’anno 2017 per le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e per l'addizionale comunale 
all'IRPEF (con relativa soglia di esenzione), come meglio riportato in appresso: 

IMU   

- ABITAZIONE PRINCIPALE - categorie diverse da A1-A8-A9 -  e relative pertinenze: 
ESENTE (l'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla legge e dal regolamento 
inerente l'applicazione della IUC);

- FABBRICATI  RURALI  E  TERRENI  AGRICOLI:  ESENTI (ai  sensi  del  D.L. 
133/2013);

- ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze: aliquota 4,00 
per mille;

- ALTRI  FABBRICATI,  compreso  categoria  D:  aliquota  10,60  per  mille per  quanto 
riguarda i fabbricati di categoria D il versamento è da ripartirsi come segue:
- quota dovuta allo stato 7,6 per mille

- - quota dovuta al Comune 3,0 per mille
-
- AREE FABBRICABILI: aliquota 10,60 per mille.

TASI

- Aliquota 2,5 per mille* (per le abitazioni principali delle categorie catastali A1, A8, 
A9 e relative pertinenze)

*Vista la legge n. 208 del 28/12/2015 pubblicata su G.U. 302 del 30/12/2016 che prevede:
art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione  
principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso  
(categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità immobiliari  
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo  
familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9”;
Aliquota 0,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi);
-   Aliquota  0,00  per  mille  tutti  gli  altri  fabbricati,  aree  scoperte,  aree  edificabili.

Non sono previste detrazioni né agevolazioni.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

- Aliquota per anno 2018: 0,8 (con esenzione per redditi fino a € 10.000,00)

3) di provvedere all’invio delle tariffe deliberate attraverso il portale del federalismo fiscale, al 
Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla 
data  in  cui  diventa  esecutiva,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  15,  del  D.l.  n.  201  del  2011  e 
dell'art.52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;



4) di dare mandato alla Segreteria Generale degli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva distinta votazione;

CON voti  favorevoli  nr.  9  (Michelini  Paolo,  Barsellotti  Maria,  Bianchi  Antonio,  Giambastiani 
Carlo,  Lenzarini  Francesca,  Melani  Monica,  Pacini  Sebastiano,  Pelagalli  Marco,  Salotti  Iacopo 
Silvano) e voti astenuti  nr. 2 (Gemignani Claudio, Lucchesi Laura) espressi nelle forme di legge 
dai consiglieri presenti.

DELIBERA

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



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Paolo Michelini

Il Segretario Generale
dott. Domenico Fimmanò
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