
  

CCoommuunnee    ddii    SSaarrnnaannoo  
PPrroovviinncciiaa    ddii    MMaacceerraattaa  

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n.  3   del  27-03-2018 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2018. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 17:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

CEREGIOLI FRANCO P LUCIANI LEONARDO P 

CENSORI STEFANO P GALLOPPA ANTHONY P 

PIERGENTILI LUCA P SALUSTRI GIORGIO P 

INNAMORATI STEFANIA P PIERGENTILI GIACOMINO P 

DEL GIUDICE PAOLO MARIA P CECCHETTI FRANCESCO P 

VICERE' DANIELE A TIBERI PAOLO A 

PAPI MARISA P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assessori esterni: 

 

 

Assume la presidenza il Signor CEREGIOLI FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor SERAFINI GIULIANA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

INNAMORATI STEFANIA 

PAPI MARISA 

CECCHETTI FRANCESCO 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 26-03-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to CRISOSTOMI EMANUELE 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 26-03-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to CRISOSTOMI EMANUELE 
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Entra il Consigliere Salustri; 

 

IL SINDACO 

 

dà lettura del dispositivo della proposta in discussione, che prevede la conferma delle aliquote 

TASI già in vigore nell’anno 2017. 

 

Dopodiché; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 

49, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DATO ATTO che con il Decreto del Ministero dell'interno 29.11.2017 è stato 

inizialmente disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

al 28 Febbraio 2017 e, successivamente, con Decreto del Ministero dell'interno 09.02.2018, 

detto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) comprendente le norme che disciplinano il nuovo tributo TASI, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 26 in data 08.09.2014, ai sensi del quale con deliberazione 

dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi 

indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

 

CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, 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; 

- all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

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; 
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VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, 

in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a), il quale aggiunge al comma 677 citato il seguente 

periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 

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

2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 

TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto 

Legge n. 201 del 2011; 

 

EVIDENZIATO per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed 

opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 

utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

             CONSIDERATO che in aderenza alle disposizioni contenute nella Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i., in materia di finanza locale: 

 

1- è stato previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 

successivi, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, eccezion fatta per le tariffe riguardanti il 

tributo comunale sui rifiuti (TARI); 

2- è eliminata la TASI sull’abitazione principale, salvo che per le abitazioni principali di lusso;  

 

EVIDENZIATO che nella determinazione dell’aliquota IMU deve essere rispettato 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 2017, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

 

        ATTESO che l'art. 27, comma 8, Legge 448 del 29/12/2001, stabilisce che il termine 

per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione; disposizione confermata dall’art. 1, comma 169, 

della Legge 27/12/2006 n. 296; 

 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il risultato di seguito riportato: 

 
Consiglieri presenti n.   11 

Consiglieri votanti n.    8 

Consiglieri astenuti n.    3 (Piergentili G., Cecchetti, Salustri) 

Voti favorevoli n.    8  

Voti contrari n.    0 

 

 

                                                                 D E L I B E R A 
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1) DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) DI DETERMINARE e confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per il tributo sui 

servizi indivisibili (TASI): 

 

Aliquota TASI 2,5‰ (diconsi due virgola cinque per mille) per le abitazioni principali 

e relative pertinenze classificate nelle Categoria Catastali A1, A8 e A9 e per le altre unità 

immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

 

    Aliquota TASI 0‰, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

Stabilità 2016), per l’abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione di quelle 

classificate nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0‰ per tutti i fabbricati diversi da quelli 

indicati ai punti precedenti ; 

 

3) DI DARE ATTO che tali aliquote entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

 

4) DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio 

di previsione 2018 ai sensi dell’articolo 172, del D.Lgs. 267/2000;  

 

5) DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per via 

telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale (sito web del 

MEF). 

 

Inoltre, considerata l’urgenza che riveste l’adozione del presente atto, con ulteriore 

votazione espressa in forma palese con il risultato che segue: 

 

 
Consiglieri presenti n.   11 

Consiglieri votanti n.    8 

Consiglieri astenuti n.    3 (Piergentili G., Cecchetti, Salustri) 

Voti favorevoli n.    8  

Voti contrari n.    0 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. FRANCO CEREGIOLI F.to Dr. GIULIANA SERAFINI 

 

 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

CERTIFICATO n. 288 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di 

questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Lì, 12-04-2018 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 

 

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Lì, 12-04-2018 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Lì, 12-04-2018                                    

 

 

 

                                                                                              

 

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.  

 

 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. ANNA MARINOZZI 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. ANNA MARINOZZI 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 *F.to Dr. ANNA MARINOZZI 


