
CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   11    del  28/03/2018

OGGETTO: Approvazione aliquote Tasi anno 2018

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di marzo     alle ore 17:30, presso la sede comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE
SCRUTATORE

 .

VALETTINI ROBERTO  SINDACO P
 .

GIOVANNONI ALESSANDRO  CONSIGLIERE P
 .

MORETTI GIADA  CONSIGLIERE P
 .

BRUNETTI TANIA  CONSIGLIERE P
 .

AMORFINI SILVIA  PRESIDENTE P
 .

MARIOTTI MARCO  CONSIGLIERE P
 .

CIPRIANI ROBERTO  CONSIGLIERE P
 .

SCHIANCHI ELEONORA  CONSIGLIERE P
X

 .

FIORENTINI ACHILLE  CONSIGLIERE P
X

 .

TANZI FRANCO  CONSIGLIERE P
 .

BIANCO VALENTINA  CONSIGLIERE A
 .

TOME' KATIA  VICE PRESIDENTE P
 .

LOMBARDI MARIA  CONSIGLIERE P
X

 .

BRUNELLI MONJA  CONSIGLIERE P
 .

COPPELLI FILIPPO  CONSIGLIERE P
 .

MAGNANI SILVIA  CONSIGLIERE P
 .

DEMETRIO ARTURO ANDREA  CONSIGLIERE A

Presenti n.  15 Assenti n.  2

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale  la Sig.ra Silvia Amorfini   

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta di deliberazione 
importata di seguito.
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L’assessore Mariotti illustra la pratica, come da registrazione in atti.
Quindi, terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Visto il decreto del Mini stero dell’Interno del 09 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale  n. 38 del 15/02/2018.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;
 il  tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:
 ha  come  presupposto  impositivo  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di 

fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale  come  definita  ai  fini  IMU  e  di  aree 
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli  utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con 
la stessa la base imponibile e l’aliquota;

Atteso che la disciplina TASI , per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 

(comma 676);
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:

 per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677), limite 
cessato nell'anno 2016;

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale 
e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla 
legge statale al 31 dicembre 2013. Per gli stessi anni  2014 e 2015 i limiti in parola 
possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative 
sulla prima casa tali  da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a 
quello dell’IMU;

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 
mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamata  inoltre  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  la  quale,  in  attesa  della  riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
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proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 
A/8 o A/9;

 la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto  conto  che  le  modifiche  alla  disciplina  della  TASI  introdotte  dalla  legge  n.  208/2015 
comportano una perdita di  gettito,   alla  quale  il  legislatore dovrebbe far   fronte attraverso un 
incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato;

Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale il Consiglio Comunale  per l’anno di 
imposta  in  corso,  ha  disposto  l’approvazione  delle  seguenti  aliquote/detrazioni  ai  fini  del 
pagamento dell’imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,48%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06%

Altri immobili 1,06%

Aliquota immobili con categoria catastale C1 possedute da soggetti che 
le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa 
ovvero locate per la medesima finalità. 0,96%

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari 0,48%

Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e Alloggi Istituti 
Autonomi) € 200,00

Ritenuto pertanto, per l’anno 2018, essendo l’aliquota dell’IMU relativa agli  “Altri immobili” e alle 
“Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D” al massimo, di applicare 
l’aliquota TASI limitatamente a:

 Fabbricati rurali strumentali
 Beni merce

Tenuto conto che, per mantenere gli equilibri di bilancio dell’anno 2018 ,  questa amministrazione 
intende confermare le aliquote applicate per l’anno d’imposta 2017, approvate, con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.6 in data 16/03/2017, esecutiva ai sensi di legge  nel rispetto dei limiti 
fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 come indicato nell’allegato prospetto 
(Allegato “A”);

Dato atto che, in base a quanto previsto dalla Legge i servizi indivisibili con i relativi costi  alla cui  
copertura è finalizzato il gettito TASI sono quelli risultanti dalla scheda allegata (Allegato “B”);

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37 
lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l’efficacia 
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che  “… 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  
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di cui al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito,  
l'armonizzazione delle diverse aliquote.  (…).  La sospensione di  cui  al  primo periodo non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,  
n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto 
legislativo  14 marzo  2011,  n.  23,  né per  gli  enti  locali  che deliberano il  predissesto,  ai  sensi 
dell'articolo  243-bis del  testo  unico  di  cui  al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  o  il  
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 
n. 267 del 2000 …”;

Tenuto  conto  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla  individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei  soggetti  passivi  e della aliquota massima dei  singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA  la  comunicazione  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  prot.  4033/2014  del 
28/02/2014,  con la quale è stata resa nota la nuova procedura di  trasmissione telematica dei 
regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;    

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti (Lombardi, Coppelli, Brunelli, Magnani),  
resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di  approvare,  le  aliquote  della  TASI  per  l’anno  2018  riportate  nel  prospetto  allegato  “A”  alla 
presente deliberazione, nonché i costi  alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI risultanti dalla 
scheda allegato “B”.

Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16.

3. Di dare mandato al Dirigente del 3°settore “Affari Generali e Finanziari” di predisporre gli  
atti necessari  per dare attuazione alla presente deliberazione.

Infine il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti (Lombardi,  
Coppelli, Brunelli, Magnani), resi nei modi e forme di legge, stante l’urgenza di provvedere, 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Deliberazione:
 Approvazione aliquote Tasi anno 2018

Parere di regolarità tecnica

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 21/03/2018 Il Dirigente del 3° SETTORE AFFARI GENERALI E 
FINANZIARI

Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Delibera:
 Approvazione aliquote Tasi anno 2018

Parere di regolarità contabile

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di 
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

 

Aulla, 21/03/2018 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente

DOTT. RENZO MOSTARDA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente la Sig.ra Silvia Amorfini

Firmato Digitalmente
Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto,  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  informatico 

comunale, in data  13/04/2018 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data,  13/04/2018 Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente

Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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ALLEGATO "A" 

 

ALIQUOTE TASI 2018 

Comune di Aulla 

 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita (fabbricati merce), fintanto che permanga 

tale situazione e non siano in ogni caso locati 

 

 

 

0,25 per cento 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9, 

comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 

1993,n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

26 Febbraio 1994,n. 133 

 

 

 

0,1 per cento 

 

Tutti gli altri immobili non compresi nelle categorie 

precedenti  

 

 

0 per cento  

 

 

 

 

    

 

     Il Dirigente del Settore “Affari Generali e Finanziari” 

                                                   Dott. Renzo Mostarda 



ALLEGATO *B" 
 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018 

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno 

complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

> l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

> la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

> il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni 

 

L'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare 

comunale in materia di TARI e TASI, stabilisce che i comuni, con proprio regolamento, devono individuare, ai 

fini dell'applicazione della TASI, i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

Si precisa che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 

opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti 

definizioni ; 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune. 

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 

all'effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 

altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018 

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Gestione e manutenzione illuminazione pubblica €.393.265,00 

2 Gestione servizio di protezione civile €. 50.710,00 

3 Gestione manutenzione del verde €.90.610,00 

4 Gestione servizio anagrafe €.123.500,00 

5 Servizi socio-assistenziali (in gestione ASL/Società della Salute e Comune) €. 547.411,00 

6 Servizi cimiteriali (ad esclusione gestione lampade votive) €. 49.540,00 

TOTALE €. 1.255.036,00 

 
 
 
 

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI 

 A 1) Trasferimenti €. 381.500,00 
 A 2) Interessi passivi              €. 11.765,00 

TOTALE COSTI €.393.265,00 

 
2) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 
Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI 

 A 1) Personale €. 28.800,00 
 A 2) Acquisizione di beni e servizi €.7.040,00 

 A 3) Trasferimenti €. 14.870,00 
TOTALE COSTI €. 50.710,00 

 



 
3) SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE 

  
Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI 

 A 1) Personale €. 33.150,00  
 A 2) Acquisizione di beni e servizi €. 15.100,00  

 A 3) Trasferimenti €. 26.700,00 
 A 4) Interessi passivi €. 13.810,00 
 A 5) Imposte e tasse  €.1.850,00 

TOTALE COSTI €. 90.610,00  

 
4) SERVIZIO ANAGRAFE 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI 

 A 1) Personale €.109.950,00 
 A 2) Acquisizione di beni e servizi €.6.400,00 

 A 3) Imposte e tasse €. 7.150,00 
TOTALE COSTI €. 123.500,00 

 
5) SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI 

 A 1) Acquisizione di beni e servizi €.24.700,00 
 A 2) Trasferimenti €. 522.711,00 

TOTALE COSTI €. 547.411,00  

 
6) SERVIZI CIMITERIALI 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI 

 A 1) Acquisizione di beni e servizi €. 34.700,00 
 A 2) Interessi passivi €14.840,00 

TOTALE COSTI €. 49.540,00 

 
 
 

      
 
      Il Dirigente del Settore “Affari Generali e Finanziari” 

                                             Dott. Renzo Mostarda 


