
 

 

COMUNE DI RUFFIA 

PROVINCIA DI CUNEO 

_____________ 

 
COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.8 

 
OGGETTO: 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.  

 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 nella solita sala delle 

adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:     
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. BOAGLIO Giampiero Presidente Sì 
2. BONDA Giovanni Battista Consigliere Sì 
3. GILETTA Rino Consigliere Sì 
4. DIOTTI Daniela Sara Consigliere Sì 
5. TESIO Massimo Consigliere Sì 
6. BERGESE Enrico Consigliere Sì 
7. SUPERTINO Federica Consigliere Giust. 
8. CASTELLANO Paola Consigliere Sì 
9. RUFFINO Cristian Consigliere Sì 
10. MONDINO Valerio Consigliere Sì 
11. GAGLIARDI Marco Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
 

Con la partecipazione e l’assistenza di BURGIO Dott. Vito Mario, Segretario Comunale. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto su indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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: 
� era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 
dello Stato, entrambe soppresse; 

� 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; 

 
RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, in attesa della 
riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 
� TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 
quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 
abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 
e A9); 
� TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) viene definito un valore di riferimento per la 
TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il 
Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille; 
� TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così com’è): 
«Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della 
delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata 
determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la 
percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo 
del tributo»; 
� IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato 
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal 
comune, è ridotta al 75 per cento; 

 
RICHIAMATI, in particolare, i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo 
modificati dall’articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 37, lettera b) della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), che ha 
aggiunto all’articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 il seguente periodo: “Per l'anno 2018, i comuni 
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”; 



ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, 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); 
� 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. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il 
comune si sia avvalso di tale facoltà nell’anno 2015; 

� 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); 
 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 28/04/2016, che agli articoli da 18 a 25 disciplina il 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018), che ha 
esteso anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti 
locali, già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016); 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale 
sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU -
TASI; 
 
TENUTO conto di quanto segue: 

- per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla 
collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni; 

- per servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 

- per servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna 
suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale; 
 
RITENUTO di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire anche non integralmente 
attraverso il gettito TASI: 

 
Servizi Indivisibili 
 

- Polizia locale    €.      980,00 
 

- Viabilità ed illuminazione pubblica €. 73.100,00 
 

RITENUTO opportuno per l’anno 2018 di non applicare detrazioni/riduzioni alla TASI; 
 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra evidenziato e delle stime e proiezioni effettuate dall’Ufficio 
Tributi, di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per coprire 
i costi dei servizi indivisibili come sopra specificati: 
 
 
 

 



Fattispecie Aliquota 

Per le abitazioni principali 2 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

Per tutte le altre fattispecie imponibili 2 per mille 

 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e detrazioni, il gettito 
preventivato del tributo per l’anno 2018 risulta compatibile con quanto preventivato in bilancio e nel 
limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati; 
 
VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
RICHIAMATO il D.M. del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, 
che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 
degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATO, altresì, il D.M. del 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 
15/02/2018, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020 degli Enti Locali: 
 
VISTI: 
- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- la Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018); 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 
comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo 
proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, 
rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 



CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi per alzata di mano dai n. 10 
(dieci) Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2018 le seguenti aliquote TASI, per le motivazioni esposte in 
premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:   

 
Fattispecie 

 
Aliquota 

Per le abitazioni principali 2 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

Per tutte le altre fattispecie imponibili 2 per mille 

 
2) DI NON APPLICARE detrazioni/riduzioni alla TASI per l’anno 2018; 
 
3) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta: 
Servizi Indivisibili 

 
Polizia locale    €.      980,00 

 
Viabilità ed illuminazione pubblica €. 73.100,00 

 

SCADENZE: 16.06.2018 – 16.12.2018; 
 
4) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, garantiranno per l’anno 

2018 un gettito TASI a parziale copertura dei servizi indivisibili indicati al punto 3) del presente 
deliberato e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla 
fiscalità generale; 

 
5) DI DARE ATTO che aliquote TASI decorrono dal 1° gennaio 2018; 
 
6) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 
28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché sul sito istituzionale dell’Ente 
nei termini stabiliti dalla legge.  

 
 
Successivamente il Consiglio Comunale con il medesimo risultato DELIBERA DI DICHIARARE il 
presente provvedimento, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del 
D.L.gs. 267/2000 stante l’urgenza motivata dall’adozione dei provvedimenti consequenziali. 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BOAGLIO Giampiero 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.: 
 

PARERE UFFICIO IL RESPONSABILE 

U.F. - Regolarità tecnica Finanziario F.to:PAGLIERO Renato 

U.F. - Regolarità e correttezza amministrativa Finanziario F.to:PAGLIERO Renato 

U.F. - Regolarità Contabile Finanziario F.to:PAGLIERO Renato 

U.F. - Copertura finanziaria Finanziario F.to:PAGLIERO Renato 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Ruffia, li 08.03.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURGIO Dott. Vito Mario 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 08/03/2018 al 23/03/2018 
all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. Lgs 267/2000. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-mar-2018, decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  
Ruffia, li 09.04.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO Dott. Vito Mario 
 


