
 

COMUNE DI LA LOGGIA 
Città metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  8 
 

 

OGGETTO: 

Determinazione delle aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi 

Indivisibili (TASI) per l'anno 2018.           

 
 

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica 

di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì 

2. MACHEDA Leandro - Presidente Sì 

3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco Sì 

4. FASOLO Manuela - Assessore Sì 

5. BEDELLO Francesca - Consigliere Sì 

6. ZOIA Franco - Assessore Sì 

7. APICELLA Gaetano - Consigliere Sì 

8. RIZZO Concetta - Assessore Sì 

9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere Sì 

10. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì 

11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 

12. CATALANO Davide - Consigliere No 

13. NOCERA Giuseppe - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.   

 

Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Determinazione delle aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi Indivisibili 

(TASI) per l'anno 2018.           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso:  

- che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata 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; 

 

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  

 TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

- che il comma 676 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013 n. 147, stabilisce 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”; 

 

- che il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147,  modificato dall’ 

art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16. stabilisce che  la somma delle aliquote 

Tasi e Imu non può superare il 10,60 per mille.  

 

- che il comma 681 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, stabilisce che nel 

caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria. L’occupante versa la TASI, nelle misura stabilita dal comune nel regolamento, 

compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale; 

 

Visto che la Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di Stabilità per il 2016) è nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU E TASI dell’imposta comunale IUC ed in 

particolare all’art. 1 comma 14 ha disposto con decorrenza 01.01.2016 l’esclusione dalla 

TASI delle abitazioni principali, sia per il possessore che per l’occupante, in particolare il 

comma 14, punti a) e  b) prevede: 

 

- “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: 

«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle 

seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il 

presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data odierna sono state 

determinate per l’anno 2018 le aliquote IMU, prevedendo l’aliquota ordinaria, applicabile a 

tutti i fabbricati (esclusa l’abitazione principale e unità immobiliari ad essa assimilate), aree 

fabbricabili e terreni agricoli nella misura: massima del 10,60 per mille %, pertanto  per il 

vincolo disposto dall’art. 1, comma 677 della legge 147/2013, a questi immobili non è 

applicabile la TASI;  

 

Dato atto che l’art. 1, comma 10, della legge 208/2015, ha modificato il comma 3 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011, prevedendo la riduzione della base imponibile IMU al 50 per 

cento per le unità immobiliari, fatta eccezione  per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retto entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 

comodato; 

 

Preso atto che a seguito delle novità normative sopra indicate, dal 2016 non è più 

applicabile l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in 

comodato gratuito, così come disciplinata dall’art. 11, comma 1, lettera c) del Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 9 del 13.05.2014, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 

24.03.2015, 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Servizi indivisibili  

(TASI)” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 13.05.2014;    

 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni 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, come da seguente elenco, con indicati i 

relativi costi complessivi di riferimento, coperti con il tributo TASI: 

 

Ritenuto quindi necessario procedere all’individuazione tra i costi indivisibili da 

coprire in quota parte attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della riduzione di entrate 

derivanti da detto tributo, esclusivamente quelli del servizio necroscopico e cimiteriale, 

risultanti nella Missione 12, Programma 9 del Bilancio 2018-2020, per un importo 

complessivo di euro 70.000,00 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2016 con la quale 

si approvavano le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo sui  Servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2017; 

 



- ALIQUOTA 2 (due) per mille  da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga  tale destinazione e non siamo in ogni caso 

locati;  

- ALIQUOTA 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili non compresi nella definizione di 

abitazione principale  e per le aree edificabili; 

- ALIQUOTA 1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art 9, 

comma 3-bis del D.L. 557/93; 

 

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote TASI 

deliberate per l’anno 2017;   

 

Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è previsto uno 

stanziamento di entrata relativo alla TASI, stimato in euro 20.000,00 derivante dai fabbricati 

c.d. merce e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Visto che l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, che dispone  che  dal 2015 e' 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 

degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso  

 

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 

recita: “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 1° 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.” 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 

degli enti locali è fissato al 28 febbraio 2018; 

 

Preso atto del fatto che il versamento della TASI deve essere eseguito mediante 

utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi;  

 

Ritenuto, in base al disposto dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013, di  fissare 

le scadenze di pagamento del tributo sono le stesse stabilite per l’IMU: il 16 giugno (prima 

rata) e 16 dicembre (seconda e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica 

soluzione entro il 16 giugno. 

 

 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito: 

 alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 

proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 



D E L I B E R A 

 

1) di determinare le aliquote per l’applicazione della componente TASI “Tributo sui 

servizi indivisibili“  anno 2018 nelle seguenti misure: 

 

- ALIQUOTA 2 (due) per mille  da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga  tale destinazione e non siamo in ogni caso 

locati;  

- ALIQUOTA 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili  e per le aree edificabili; 

- ALIQUOTA 1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art 9, 

comma 3-bis del D.L. 557/93; 

 

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 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; 

 

3) di dare atto che per l’anno 2018 nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, a quest’ultimo 

non verrà richiesta la quota TASI nella misura stabilita nel regolamento, in quanto il 

tributo non è applicabile alla predetta unità immobiliare, perché per la stessa è prevista 

l’aliquota IMU nella misura massima del 10,6 per mille e pertanto non soggetta a TASI. 

 

4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI 

(tributo sui servizi indivisibili) per l’anno 2018: n. 2 rate con scadenza 16 giugno (prima 

rata) e 16 dicembre (seconda rata). E’ comunque consentito il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno.  

 

5) di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2018; 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento TASI citato in premessa; 

 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto 

propedeutica all’approvazione del bilancio 2018-2020. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 

proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 
 

D E L I B E R A 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

GL/tm 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

MACHEDA Leandro      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Firmato digitalmente 

Dr. Carmelo PUGLIESE  

 

 

 

 

 

 

 

 


