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 Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera N. 7/2018 
 
OGGETTO: TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONE 

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.  
 
Immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di febbraio, alle ore 20:30, in Somma 

Lombardo, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima 
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio LOCURCIO Gerardo e con la 
partecipazione del Segretario Generale AFFAITATI Annachiara. 
 
Alla seduta risultano presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
BELLARIA Stefano - Sindaco Sì 
MARTINELLI Corrado - Consigliere Sì 
APOLLONI Alessandra - Consigliere Sì 
CALO' Francesco - Consigliere No 
TAPELLINI Mauro - Consigliere Sì 
TAGLIABUE Gaia Anna Luisa - Consigliere Sì 
TODESCHINI Lorenzo - Consigliere Sì 
GROSSONI Andrea - Consigliere Sì 
FERRARIO Nicoletta Maria - Consigliere No 
TODESCHINI Gianfranco - Consigliere Sì 
SCIDDURLO Domenico - Consigliere Sì 
LOCURCIO Gerardo - Presidente del Consiglio Comunale Sì 
BARCARO Alberto - Consigliere Sì 
ZANTOMIO Matteo - Consigliere Sì 
BESNATE Laura Elena Claudia Carla - Consigliere Sì 
MANGANO Rosella - Consigliere Sì 
SCIDURLO Manuela - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 
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Alle ore 23.23 il Presidente introduce l’argomento e dà la parola all’Assessore Barbara Vanni per 
l’illustrazione della proposta. 
Si apre quindi il dibattito, riportato su diverso documento…omissis… nel corso del quale 
intervengono i Consiglieri Scidurlo Manuela e Barcaro. 
 
Alle ore 23.26 il Presidente invita il Consiglio alla votazione. 
La stessa, espressa in forma palese con modalità di voto elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
Presenti 15: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Grossoni 
Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo 
Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo, 
Zantomio Matteo. 
Favorevoli 15: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Grossoni 
Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo 
Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo, 
Zantomio Matteo. 
 
Di seguito,  il Presidente,  riconosciuta l’urgenza di provvedere,  stante la successiva proposta di 
approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020,  ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000 mette ai voti l’immediata eseguibilità. La stessa,  espressa in forma palese con 
modalità di voto elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
Presenti 15: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Grossoni 
Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo 
Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo, 
Zantomio Matteo. 
Favorevoli 15: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Grossoni 
Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo 
Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo, 
Zantomio Matteo. 
 
In base ai predetti risultati 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013 è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC),  con decorrenza dal 01.01.2014 composta da : 
1) IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale,  dovuta dal possessore di immobili,  escluse le abitazioni principali 
2) TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,  per servizi 
indivisibili comunali 
3) TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  
a carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
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VISTI,  in particolare,  i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione,  a qualsiasi titolo,  di 
fabbricati,  ivi compresa l’abitazione principale e di aree fabbricabili,  come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria,  ad eccezione,  in ogni caso,  dei terreni agricoli. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,  essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
 
672. In caso di locazione finanziaria,  la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al 
locatore,  comprovata dal verbale di consegna;  

676. 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. 
 
677. 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. Per lo 
stesso anno 2014 e anno 2015 (così come modificato dall’art. 1,  comma 679 della Legge 190/14),  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 a condizione che 
siano finanziate,  relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 
cui all’art. 13,  comma 2,  del decreto legge 6 dicembre 2011,  n° 201,  convertito,  con modificazioni,  
dalla legge 214/2011,  detrazioni d’imposta o altre misure,  tali da generare effetti sul carici di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili,  anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n° 201,  del 
2011; 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,  comma 8,  del decreto-legge 6 
dicembre 2011,  n. 201,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214,  
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446,  
può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali,  diversi dalle abitazioni,  ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,  
ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,  per più di sei mesi all’anno,  
all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

681. 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 nella misura,  stabilita dal comune nel regolamento,  compresa fra 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 sull’unità immobiliare.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  il 
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comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,  concernente tra l’altro:  

……omissis……. 

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni,  che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,  
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica,  per ciascuno di tali servizi,  dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. Il consiglio comunale deve approvare,  entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione,  ….omissis…..,  e le aliquote della TASI,  in conformità con 
i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),  numero 2),  del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono,  in linea generale,  i 
servizi,  prestazioni,  attività,  opere,  forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa,  non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale alla cui 
copertura la TASI  è diretta in quota  parte come da seguente elenco dettagliato,  con indicati i 
relativi costi complessivi di riferimento per un importo di  € 1.119.106, 00:      

- Servizi di manutenzione stradale e dell’illuminazione Pubblica    
 € 315.102, 00 
- Servizi di manutenzione verde e parchi pubblici 
 € 69.077, 00 
- Servizi di manutenzione Immobili Comunali 
 € 45.310, 00 
- Servizi sportello anagrafe 
 € 97.950, 00 
- Servizio Pubblica sicurezza 
 € 591.667, 00 
 

CONSIDERATO CHE l’art. 1,  comma 14 della legge 208/2015 dispone,  a decorrere dal 
01.01.2016,  l’esclusione della Tasi dell’abitazione principale,  nonché dell’unità immobiliare nella 
quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Le 
esclusioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nella categorie catastali A/1,  A/8 ed 
A/9 
 
RITENUTO opportuno determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente 
TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018: 

- ALIQUOTA  3, 3 PER MILLE 
da applicare alle Abitazioni Principali  per  le categorie catastali A/1,  A/8,  A/9  e relative 
Pertinenze come definite ai fini IMU (comprese quelle assimilate come da art. 11 del 
regolamento IUC),  occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 
- AZZERAMENTO dell’aliquota di base TASI,  ai sensi del comma 676 della legge 
27.12.2013 n.147,  per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati sopra,  nonché per le aree 
edificabili; 

 
RITENUTO altresì opportuno stabilire l’applicazione della detrazione di € 160, 00 
(centosessanta/00) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione,  ai 
sensi del comma 677 della  legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del 
Regolamento IUC – Parte Quarta art. 57 nei seguenti casi : 
 
 A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA (abitazioni 
classate in A/1,  A/8 e A/9)  
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 Per abitazione principale si intende l'immobile,  iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare,  nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale,  le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2,  C/6 e C/7,  nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate,  anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
 
B) PER AIRE (abitazioni classate in A/1,  A/8 e A/9) 
Per una solo unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto,  dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello stato,  iscritti all’AIRE,  già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d’uso.  
 
C) PER ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTI DI RICOVERO (abitazioni 
classate in A/1,  A/8 e A/9) 
Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a 
condizione che la stessa non sia locata 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N° 22 del 05.05.2014 e n° 48 del 25.07.2014 con 
la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
CONSIDERATO CHE 

- il comma 42,  lettera a) dell’art. 1 della Legge 232/2016 dispone che per l’anno 2016 e 
2017 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; 

- il comma 28,  dell’art. 1 della legge 208/15 dispone per l’anno 2016,  limitatamente agli 
immobili non esclusi dalla Tasi,  la possibilità di mantenere,  con espressa deliberazione 
del Consiglio Comunale,  la maggiorazione prevista dal comma 677 dell’art. 1 della legg 
147/2013,  nella stessa misura applicata per l’anno 2015 

- il comma 42,  lettera b) dell’art. 1 della Legge 232/2016 prevede che per l’anno 2017,  i 
comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 28,  dell’art. 1 della legge 208/2015,  
possono continuare a mantenere con espressa deliberazione di consiglio comunale la 
stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016; 

- il comma 37,  dell’art. 1 della Legge 205/2017 prevede che “per l’anno 2018 i comuni che 
hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 
espressa deliberazione di consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli 
anni 2016 e 2017” 

 
VISTO l’art. 1,  comma 169 della Legge 296/06 che prevede che le tariffe e le aliquote dei tributi 
comunali devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
 
VERIFICATO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 è stato disposto il 
differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l’approvazione del bilancio 2018/2020; 
 
CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2013,  le delibere di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della IUC devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica,  mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale; 
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TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”,  oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame preliminare 
della Commissione Congiunta Finanze/Bilancio,  Territorio e Socio Educativa nella seduta del  
18/01/2018; 

 
VISTI lo Statuto dell’ente e il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli,  resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,  come da proposta 71 
del 27/12/2017,  allegati alla presente; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di individuare i seguenti servizi indivisibili comunali,  per i quali non è attivo alcun tributo 

o tariffa,  non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale alla cui copertura la 
TASI  è diretta in quota  parte,  con indicazione dei relativi costi,  per un importo di  € 
1.119.106, 00:      

- Servizi di manutenzione stradale e dell’illuminazione Pubblica    
 € 315.102, 00 
- Servizi di manutenzione verde e parchi pubblici 
 € 69.077, 00 
- Servizi di manutenzione Immobili Comunali 
 € 45.310, 00 
- Servizi sportello anagrafe 
 € 97.950, 00 
- Servizio Pubblica sicurezza 
 € 591.667, 00 

 
3) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2018,  invariate rispetto all’anno 2017: 

- ALIQUOTA  3, 3 PER MILLE 
da applicare alle Abitazioni Principali  per  le categorie catastali A/1,  A/8,  A/9  e relative 
Pertinenze come definite ai fini IMU (comprese quelle assimilate come da art. 11 del 
regolamento IUC),  occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 
- AZZERAMENTO dell’aliquota di base TASI,  ai sensi del comma 676 della legge 
27.12.2013 n° 147,  per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 3) 
nonché per le aree edificabili; 

 

4)  di determinare le seguenti detrazioni TASI,  ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 
(Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC – Parte Quarta art. 57 nei 
seguenti casi: 
 
A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA (classati  in 

A/1,  A/8 E A/9)   
€ 160, 00 (centosessanta/00) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione. 
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Per abitazione principale si intende l'immobile,  iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare,  nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale,  le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2,  C/6 e C/7,  nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo.  
 

B) PER AIRE (classati  in A/1,  A/8 E A/9)  
€ 160, 00 (centosessanta/00) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione. 

Per una solo unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto,  dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello stato,  iscritti all’AIRE,  già pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata o data in comodato 
d’uso.  
 

C) PER ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTI DI RICOVERO (classati  
in A/1,  A/8 E A/9) 

€ 160, 00 (centosessanta/00) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione. 

Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a 
condizione che la stessa non sia locata 

 
5) di dare atto che nella determinazione dell’aliquota TASI è stato superato il limite stabilito 
per l’abitazione principale per un ammontare complessivo pari all’0, 8 per mille ( limite 
massimo consentito dal comma 677 dell’art. 1 legge 147/2013 e dal comma 679 dell’art. 1 
della legge 190/14 e dall’arrt. 1,  comma 28 legge 208/15),  al fine di finanziare relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13,  comma 2,  
del decreto legge 201/2011,  convertito in legge 214/2011,  detrazioni d’imposta o altre 
misure,  tali da generare effetti sul carico  TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alle stessa tipologia di immobili; 

 
6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018; 

  
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 
del 05.05.2014 e n° 48 del 25.07.2014 

 
8) di provvedere ad inviare per via telematica la seguente deliberazione,  mediante 
l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 

  
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000,  n. 267,  per le motivazioni di cui in premessa. 

 
 
Settori Interessati: 
Servizi Finanziari 
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Letto e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
firmato digitalmente 
LOCURCIO Gerardo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
firmato digitalmente 

AFFAITATI Annachiara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


