
 

COMUNE  DI  MATHI 
Città Metropolitana di Torino 

* * * * 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.26 

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO 2018.           
 
 
 

 L’anno            duemiladiciotto           , il giorno   nove del mese di marzo , alle ore  

12:00 ,  nella Casa Comunale, è presente il Commissario Prefettizio, Dottoressa 

Silvana Maria Elena COVIELLO, il quale, con l’assistenza del Segretario Comunale 

D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI, e con i poteri del Consiglio Comunale, ha 

adottato la deliberazione in oggetto. 

 

 



OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
PER L'ANNO 2018.           

 
IL  COMMISSARIO  PREFETTIZIO 

(Con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 DATO ATTO che in data 11 giugno 2017 si è tenuta la tornata elettorale per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che in tale occasione non è stato raggiunto il 
quorum dei votanti previsto dall’art. 71 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
affinchè l’elezione potesse considerarsi valida, per cui il Prefetto di Torino ha provveduto a 
nominare un Commissario Prefettizio; 
 
 VISTO il Decreto in data 14 giugno 2017 Prot. 2017005568-Area II, assunto dal 
Prefetto di Torino con il quale provvedeva alla nomina del Commissario Prefettizio, nella 
persona del viceprefetto Dott.ssa Silvana Maria Elena COVIELLO, per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente a decorrere dal 14 giugno 2017, fino all’insediamento degli organi 
elettivi, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al 
Sindaco; 
 

VISTO il Decreto del Prefetto di Torino assunto in data 15 giugno 2017 Prot. 
2017005568-Area II, con il quale si provvedeva alla nomina di un sub commissario, nella 
persona del Funzionario Economico Finanziario Dott.ssa Francesca STALLONE, che 
coadiuvi il commissario nell’espletamento dell’incarico; 
 

RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di stabilità 2014 
(pubblicata in G.U. serie generale n. 302 del 27/12/2013 – supplemento ordinario n. 87), ed 
in particolare: 
Ø l’art. 1, comma 639 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione dei servizi comunali. La IUC 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 dei 
rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 

Ø i commi dal 669 al 681, istituiscono e disciplinano, nell’ambito dell’imposta unica 
comunale (IUC), il tributo per i servizi indivisibili comunali TASI destinato al finanziamento 
dei servizi comunale rivolti all’intera comunità; 

Ø il comma 682, con il quale si stabilisce che i Comuni con regolamento determinano la 
disciplina per l’applicazione della IUC concernente tra l’altro per quanto riguarda la TASI 
La disciplina delle riduzioni e l’individuazione dei servizi indivisibili con indicazione dei 
costi; 

Ø il comma 683, con il quale si stabilisce che i Consigli Comunali, entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, approvano tra l’altro le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 

 
RICHIAMATO l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 20/05/2014, il quale 
dispone che il Consiglio Comunale approva le aliquote dell’imposta e con la medesima 
deliberazione provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui la copertura la TASI è diretta;  
 



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/07/2015 avente ad 
oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote anno 2015”; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2016 avente ad 
oggetto: “Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per servizi indivisibili (TASI) 
per l'anno 2016”; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06/04/2017 avente ad 
oggetto: “Conferma aliquote del tributo per servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017”; 
 

VISTA la Legge 28/12/2015 numero 208 (Legge di Stabilità 2016), la quale ha 
previsto: 
a) l’esenzione della TASI per l’abitazione principale, ad esclusione degli immobili classificati 

nelle categorie catastali A1 – A8 e A9.  
Per abitazione principale si intende: 
• l’abitazione principale individuata ai fini IMU di cui all’articolo 13 comma 2 del Decreto 

Legge 201/2011 e le relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 
- C/6 - C/7); 

• l’abitazione locata da un soggetto che la utilizza quale abitazione principale. 
b) La riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A1, A8,A/9 e le relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7), concesse in comodato d’uso dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che: 
• il comodante deve risiedere nello stesso comune; 
• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza ubicata nel medesimo comune, non classificata in A1, A/8 e A/9; 
• il contratto di comodato deve essere registrato; 

 
DATO ATTO che le risorse previste attraverso l’applicazione della TASI, saranno 

rivolte alla copertura parziale o totale dei costi dei servizi indivisibili, come segue: 
 

SERVIZI  INDIVISIBILI % ripartizione 
TASI  

% copertura 
servizi 

illuminazione stradale pubblica 40 27 
servizi cimiteriali 2,5 5,7 
pubblica sicurezza e vigilanza 2,5 36 
manutenzione stradale e del verde 
pubblico 10 27 

   servizi anagrafici ==  
servizi socio-assistenziali 45 37,5 
servizio di protezione civile == == 
servizio di tutela degli edifici ed aree 
comunali. == == 

tutela del patrimonio artistico e culturale == == 
 

CONSIDERATO che per far fronte alla perdita di gettito conseguente all’esenzione 
della TASI sull’abitazione principale, è prevista una compensazione da parte dello Stato; 
 

PRESO atto che la Legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), modifica 
l’articolo 1 – comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015), 
estendendo anche al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai 
medesimi enti, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;  
 
 



 CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013, prevede: 
- l’art. 1 comma 640, il quale stabilisce che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 
- l’art. 1 comma 676, il quale stabilisce l’aliquota di base della TASI pari all’1 per mille con 

possibili riduzioni. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento; 

- l’art. 1 comma 677, i comuni determinano l’aliquota TASI 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 deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 

 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli 

artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 
2014 n. 68, “disposizioni in materia di TARI e TASI”, che ha modificato l’art. 1 comma 667 
della Legge n. 147/2013 nella determinazione della aliquote TASI stabilendo che non 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare 
complessivo non superiore allo 0,8 per mille; 
 
 RITENUTO di confermare le aliquote TASI, sulla base delle disposizioni normative 
vigenti, nelle seguenti misure: 
1) Aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali, di cui alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
per tipologia. 

2) Aliquota TASI dello 0,60 per mille per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili, 
diversi, di cui al punto precedente. 

3) Aliquota dello 0,60 per mille per aree edificabili. 
4) Aliquota TASI dell’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

DI STABILIRE che, nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile 
occupata. La restante parte (90 per cento) è dovuta dal possessore; 
 

DATO ATTO CHE il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 Dicembre 2017 differisce il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, e 
che il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato il termine al 31 marzo 2018; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all’atto originale; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 



2)  DI CONFERMARE per l’anno 2018 le seguenti aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI): 
Ø Aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali, di cui alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima 
di una unità per tipologia. 

Ø Aliquota TASI dello 0,60 per mille per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili, 
diversi, di cui al punto precedente. 

Ø Aliquota TASI dello 0,60 per mille per aree edificabili. 
Ø Aliquota TASI dell’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
3)  DI STABILIRE che, nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per 
cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la 
fattispecie imponibile occupata. La restante parte (90 per cento) è dovuta dal 
possessore. 

 
5)  DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018. 
 
6)  DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 06 

dicembre 2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
7)  DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione 

il titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, demandandogli 
tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Commissario Prefettizio 
Firmato Digitalmente 

F.to COVIELLO Silvana Maria Elena 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 
 
 

 
 
  
 
 

 
 


