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Comune di Cerrina 
P.zza Martiri Internati 3 C.A.P. 15020 – CERRINA 

Tel. 0142/943421 – FAX 0142/943817 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 

OGGETTO: 

TASI. Conferma aliquote Tributo sui servizi indivisibili per l'anno 

2018           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

 

 

1. VISCA ALDO - Sindaco 

Sì 

2. CORNAGLIA MARCO - Consigliere 

Sì 

3. MATEROZZI LUIGINO - Consigliere 

Sì 

4. ANDRIGHETTO GIUSEPPE - Consigliere 

Sì 

5. BERTANA LUIGI - Consigliere 

Sì 

6. GATTI MARCA ALFREDO - Consigliere 

Sì 

7. GAZZI DANIELE - Consigliere 

Sì 

8. MAGAGNA VIVIANA - Consigliere 

Sì 

9. PIGLIA MARIA GRAZIA - Consigliere 

Sì 

10. RUBINO GIANLUCA - Consigliere 

Sì 

11. SICILIANO LUCA - Consigliere 

Sì 

 

 

Totale Presenti: 

11 

Totale Assenti: 

0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GARAVOGLIA Dott.ssa Anna il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VISCA ALDO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

 il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

 l'altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VERIFICATO che la I.U.C. comprende un’imposta  di natura patrimoniale (IMU), dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali ed una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola 

in: 

 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

   dell'immobile, 

 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi 

indivisibili, da applicare nel territorio comunale , è contenuta nel regolamento comunale per 

l'applicazione della I.U.C.-TASI  approvato con deliberazione consiliare n.13/2014 e modificato   

con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 29/04/2016 a seguito degli interventi normativi   

apportati  dalla legge di stabilità 2016;  

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di 

applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le 

agevolazioni  e determinare le aliquote da deliberare; 

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel 

rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.  

DATO ATTO :  

- che, per le peculiarità possedute dalla tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che 

usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 

- che le norme regolamentari sono  conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che 

riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermato  dall'art. 14, comma 6 del 

D.Lgs. n. 23/2011, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e dall'art. 

1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013; 

-  che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della 

normativa richiamata; 

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili 

che mutua le disposizioni della  normativa IMU, essendo la  base imponibile a cui fare 

riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune,  la medesima prevista per il 

calcolo dell'IMU; 

PRESO ATTO delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 che prevede: 

- l’eliminazione della imposta TASI per l’immobile di proprietà che sia la prima abitazione 

a condizione di risiederci; 

- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

RILEVATO che il comma 677 Legge n.147/2013 impone inoltre che il Comune "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."; 

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui 

all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da 

applicare non può superare la misura dell'1 per mille; 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 "spetta al 

Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e 

relativi costi, alla cui copertura è  finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"; 

PRESO ATTO della proroga di un ulteriore anno del blocco dell’aumento delle tariffe e imposte, 

ad esclusione della TARI, imposto dalla legge n.205 del 27/12/2017 “legge di bilancio 2018”; 

RITENUTO quindi confermare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), da 

applicare per l'anno 2018, nella misura base del 2,00 per mille come previsto dalla normativa in 

materia ad esclusione delle aliquote dettate dalle normative generali; • 

VERIFICATO : 

- che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative 

all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in 

quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto 

riepilogativo che segue: 

 

Aliquote 
 

IMU TASI TOT Tipologia immobile 

0,40% 0,20% 0,60% 

Abitazione principale e relative pertinenze non 

esenti (A/1- A/8- A/9) 

0,86% 0,20%  1,06% 

Con abbattimento del 50% della rendita 

abitazione in comodato uso gratuito come 

previsto dalla legge di stabilità 2016 

0,86% 0,20% 1,06% Altri immobili 

0,00% 0,00% 0,00% Rurali strumentali 

0,00% 0,00% 0,00% Fabbricati cat.D10 

0,86% 0,20% 1,06% Fabbricati cat.D ad esclusione cat.D10   

 

- che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed 

agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di 

 

TASI, per l'anno 

2018, risulta  pari ad €.104.000,00 compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in 

bilancio; 

PRESO ATTO che, per l'anno 2018, i servizi indivisibili sono individuati nella tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO SOMMA ISCRITTA A BILANCIO 

Viabilità e Pubblica Illuminazione €.                                              88.500,00 

Ufficio Tecnico €. 57.500,00 

Servizi Demografici €. 35.750,00 

 

TOTALE 

€.181.750,00  

 

 

CONSIDERATO che 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 ; 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, 

come da  comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.10 (dieci) consiglieri presenti e 

votanti oltre al Sindaco 

D E L I B E R A  

1. DI RITENERE  quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI CONFERMARE  le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 

2018, come specificato in premessa; 

3. DI DARE ATTO  

-   che è rispettato il vincolo normativo  in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013  

-   che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la 

componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di 

legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

-   che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento 

comunale, garantiranno, per l'anno

.

 2018 un gettito a copertura  parziale dei costi dei servizi 

indivisibili individuati  e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse 

derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle entrate del bilancio comunale; 

 4  DI STABILIRE CHE nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante è esonerato dal pagamento della quota a 

suo carico: 

5.DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, 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, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 

febbraio 2014 del M.E.F.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto FERRANDO MIRELLA , in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla  

deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza in merito alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FERRANDO MIRELLA 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto  ALEMANNO RENZO , in qualità di Responsabile del Servizio, esprime sulla  

deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza in merito alla regolarità tecnica 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ALEMANNO RENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

VISCA ALDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per 15 

giorni consecutivi con  dal 04/03/2018 al 19/03/2018 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

Cerrina, lì 04/03/2018 

 

Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

 

 

 

 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 

Cerrina, li______________________ Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

 

 

 


