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L’anno  duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 19.30 nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

 
CONSIGLIERI 

 Presenti Assenti 

1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  

2 BALDANZI LORENZO Consigliere X  

3 BALESTRERI MARTINO Consigliere X  

4 BARBUCCI DANIELE Consigliere  X 

5 FERRUCCI SERENA Consigliere X  

6 FREDDOLOSI MARTINA Consigliere X  

7 GUIGGIANI MASSIMO Consigliere  X 

8 NERI VANNA Consigliere X  

9 RUSCELLI LUCA Consigliere X  
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 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-    Presiede il Sig.Mugnaini Pier Paolo, nella sua qualità di  Sindaco; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 

DR.Faleri Lorenza. (Art. 97 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i signori:   ,   ,   , il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, (ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 

agosto 2000 n. 267), hanno espresso parere favorevole. 
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Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Considerato che i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille,con possibilità 

di un suo azzeramento  e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 

 

Richiamata la delibera Consiglio Comunale n.  19   dell’8 aprile 2014    con la quale si procedeva ad adottare le 

aliquote TASI per ’anno 2014; 

 

Considerato che per espressa disposizione di legge è prevista l’aliquota base nella misura dell’1 per mille; 

 

Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70)  con la 

quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale;  

Atteso che tale norma prevede l’eliminazione della TASI sull'abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni 

classificate A/1 – A/8 – A/9)  per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino 

l'immobile in locazione è abitazione principale; 

Considerato che il comma 14 dell’art. 1 della suddetta legge di stabilità 2016 prevede espressamente: «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». 

Atteso che resta  in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9); 

Considerato che  la sopra citata norma prevede l’applicazione della TASI sugli immobili merce (purchè non venduti 

o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 permille; 

 

Atteso che il  comma 37, lett. a, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) modifica ed integra il 

comma 26, dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016), secondo le seguenti risultanze: "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………. La sospensione di cui al primo periodo 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147,…… 

Atteso che, per effetto di tale disposizione  la sospensione dell'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, è prevista anche per il 2018. 

 

Ritenuto opportuno confermare per le abitazioni oggetto di locazioni a fini turistici  l’aliquota dello 0,4 per mille 

essendo le medesime già oggetto di pagamento IMU nella misura del 10,2 per mille e non potendo superare nel 

complesso l’aliquota del 10,6 per mille; 

 

Atteso che le disposizioni di legge pongono un ulteriore vincolo  ai Comuni in ordine alla misura massima delle 

aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la  TASI con quella applicata per l’IMU, per 

ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 

al 31 dicembre 2013; 

Visto che  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b),  della L. 147/2013  e in 

base a quanto previsto dal Regolamento TASI in corso di approvazione è necessario indicare, per 

l’anno 2018, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente; 

 

Atteso che con il termine “servizi indivisibili”  si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 

cittadinanza e dei quali tutti i  cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
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Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

A voti unanimi legalmente espressi; 

Visto l’analogo risultato ottenuto dalla separata votazione per la dichiarazione di immediata esecutività; 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI STABILIRE che : 

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI siano  i seguenti: 
 

  Servizi istituzionali - Bilancio 2018 Spese 2018 

  
Organi istituzionali 40.080,00 

Amministrazione Generale e Elettorale 162.800,00 

Ufficio Tecnico 96.369,00 

Anagrafe e Stato Civile  76.338,00 

Servizio Statistico 36.300,00 

Polizia Locale 125.649,00 

Protezione Civile  13.000,00 

Istruzione Primaria e secondaria inf. 203.282,12 

Servizi necroscopici e cimiteriali  55.542,06 

fognatura e depurazione  3.150,00 

Nettezza urbana  421.873,00 

Viabilità e illuminazione pubblica  176.653,85 

TOTALE 1.411.037,03 

 

 

 

2. di confermare per l’anno 2018 le aliquote TASI come segue: 

 

 

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE – ESCLUSE A/1 A/8 E A/9 
ESENTE TASI  

ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 A/8 E A/9 1.5   per mille 

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE NON LOCATE O 

SFITTE , TERRENI EDIFICABILI NONCHE’ LE 

ALTRE TIPOLOGIE NON RICOMPRESE NELLE 

ALTRE CATEGORIE compresi affitti turistici.  

0,40 per mille 

IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE GRUPPO CATASTALE C E D CON 

ESCLUSIONE DELLE PERTINENZE DELLA 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

1.00 per mille  

FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITA AGRO 

SILVO-PASTORALE 
1.00 per mille 
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Abitazioni (escluse quelle classificate A/1 – A/8 
– A/9)  concesse in comodato dal soggetto 
passivo  a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione 
principale a condizione che il contratto sia 
registrato e ricorrano le condizioni di cui al 
comma  10 dell’art. 1 della legge 208/2015 

                           0,40 per mille  

Riduzione del 50% della base imponibile 
per il comodante in base alla quota di 
ripartizione 

 

Per il comodatario ESENTE TASI  per la 
quota di competenza  quando per lui 
l’immobile  è abitazione principale) 

FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE  
CON CONTRATTO REGISTRATO (ad 
esclusione degli affitti turistici che scontano 
l’aliquota dello 0,40 per mille) 

1.00 per mille 

ESENTE TASI  per la quota di 
competenza ( per inquilini quando per 
l’inquilino  l’immobile in locazione è 

abitazione principale) 

Immobile assegnato all’ex coniuge 
legalmente separato e immobile degli 
appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti 
per ragioni di servizio se adibito ad 
abitazione principale e non di lusso 

 

Esente TASI  

FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE  
a canone concordato (non costituenti 
abitazione principale) 

1.00 per mille 

Riduzione dell’imposta del  25% 

2.DI confermare la detrazione di imposta di € 50.00 per le abitazioni principali e 
pertinenze con rendita catastale originaria pari o inferiore  a € 300,00; 

3.. di confermare   la quota a carico dell’affittuario o occupante ad altro titolo,  nella 
misura del 30% (dal 10 al 30); 

 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.: 

 

 

(Capo II della legge 7 agosto 1990., n. 241) 

 

 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
Fto Mugnaini Pier Paolo 

  
Il Segretario Comunale       Il Consigliere 

Fto Faleri Lorenza   Fto Neri Vanna______________ 
              
 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

N. pubblicazione………. 

 

Dalla residenza comunale, lì _____________________ 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal .......................................... al .......................................... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 

  

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 


