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OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE  

ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 

 

 

 

 L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventitre, del mese di  marzo, alle ore 11:30, il 

COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott.ssa Favilli Cristina, nella  sede del Centro Culturale 

Polifunzionale di Laterina,  con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Cocchiarella 

Mariano  ha adottato la deliberazione in oggetto. 

Deliberazione del Commissario Prefettizio  

(adottata con i poteri del Consiglio Comunale) 

 



 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

 con legge regionale del 5 dicembre  2016 n. 66 è stato istituito il Comune di Laterina 

Pergine Valdarno per fusione dei Comuni di Laterina e di Pergine Valdarno; 

 con delibera di Giunta  n. 1  del 2  gennaio 2018 del Commissario Prefettizio del 

Comune di Laterina Pergine Valdarno è stata determinata la nuova struttura 

organizzativa del  Comune di Laterina Pergine Valdarno; 

 con Atto n. 15 del 8  gennaio 2018 del  Commissario Prefettizio del Comune di Laterina 

Pergine Valdarno è stato nominato il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e 

Tributi del nuovo Comune; 

 

VISTO l’articolo 3 della predetta L.R., in base al quale “Fino all’insediamento dei nuovi organi 

del comune di Laterina Pergine Valdarno a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni 

degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della 

vigente legislazione statale”. 

 

DATO ATTO che con provvedimento Prot. n. 3098/2017/Area 2 il Prefetto di Arezzo ha 

nominato la dott.ssa Cristina Favilli, Vice Prefetto, e il dott. Roberto Caiati, Vice Prefetto, 

rispettivamente, Commissario e Sub Commissario per la provvisoria gestione del Comune di 

Laterina Pergine Valdarno;  

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 669 e 

seguenti che regolano la TASI, Tassa sui sevizi indivisibili; 

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) commi 676, 

677, 678 e 679, e successive modifiche, i quali stabiliscono che il Comune con delibera 

Consigliare stabilisce le Aliquote della TASI. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. 

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. Il comune, con la 

medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Ed 

inoltre per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Il comune può prevedere 

riduzioni ed esenzioni; 

VISTA la L. 190/2014 articolo 1 comma 679 (Finanziaria 2015) relativo all’IMU e TASI il quale 

prevede limiti di aliquota cioè la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1, della legge 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 

essere fissate in conformità con i servizi indivisibili ed i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682; 

 

CONSIDERATO che in entrambi i Comuni le aliquote e detrazioni della TASI, e la percentuale 

dovuta dall’occupante nel caso in cui sia diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, erano fissate nella stessa misura; 

 



 

 

RILEVATO che occorre pertanto procedere alla determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a valere per l’anno 2018, secondo le 

disposizioni riportate dalla citata Legge 27/12/2013 n. 147, e successive modifiche, nonché 

della percentuale dovuta dall’occupante nel caso in cui sia diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare; 

 

VISTA la legge 27/12/2017 n. 205 – legge finanziaria per l’anno 2018-  

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con 

delibera N. 8  del 21/02/2018; 

 

VISTA la delibera n. 19 del 20/03/2018 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per 

l’anno 2018; 

 

VISTA la delibera n. 20 del 20/03/2018 con la quale sono stati individuati, ai fini TASI, i servizi 

indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi; 

CONSIDERATO che la somma delle aliquote IMU e TASI non superano il 10,60 per mille, 

aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 2000;  

DELIBERA 

1) Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2) Di stabilire per l’anno 2018 l’aliquota TASI, nella misura di cui al seguente prospetto: 

     - aliquota per le abitazioni principali ed equiparati, comprese le relative pertinenze 1,8 per 

mille; 

     - aliquota per gli altri fabbricati, comprese le aree edificabili, 0,9 per mille  

     - aliquota per i fabbricati rurali 0,9 per mille 

3) di stabilire la detrazione per il tributo per i servizi indivisibili previste dall’art. 1 della Legge 

27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo ed equiparati, comprese le relative 

pertinenze consistente in 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della detrazione relativa ai figli 

non può superare l’ammontare massimo di euro 200,00; 

4) di stabilire, nella misura del 20% per cento dell’ammontare complessivo, la quota del 

tributo dovuto dall’occupante nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale; 

5) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di 

legge e regolamentari; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei 

termini e con le modalità previsti dalla legge. 

7) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 18/08/2000, N. 267 stante l’urgenza 

di provvedere alla predisposizione del bilancio nei termini previsti. 

 
 

 



 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER L'ANNO 

2018 
 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Favilli Cristina  Dott. Cocchiarella Mariano 

 

 

 

L’impiegato addetto al Settore Segreteria Affari Generali e Personale, 

 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata nell’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art. 124, comma1, del T.U. 

N. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, N. 69, per rimanervi  15 giorni  consecutivi 

dal _____          _____  al _____           _____; 

 

 

 

Laterina, _____          _____ 

                      

  Reg. pubbl. n. ___________ 

 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 
  

 

 

ESECUTIVITÀ 
 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

- E’ divenuta esecutiva il giorno: ___          ___  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 

Laterina, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Cocchiarella Mariano 

 

 

 


