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Deliberazione n° 18 
In data 28/02/2018 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servzi 
indivisibili (TASI): conferma aliquote per l'anno 2018. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’annoduemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.40 nella Sala Consiliare, per riunione di 
Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

3 Logli Emanuele Assessore Effettivo X  

4 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  

5 Neri Sandra Assessore Effettivo X  

6 Nesi Massimiliano Consigliere  X 

7 Guazzini Alessio Assessore Effettivo X  

8 Dimilta Ylenia Consigliere  X 

9 Lopilato Diego Consigliere X  

10 Pierucci Tiziano Presidente X  

11 Scire' Federica Consigliere X  

12 Gorgeri Alberto Consigliere X  

13 Risaliti Gianna Consigliere X  

14 Bruni Martina Consigliere  X 

15 Fedi Alberto Consigliere X  

16 Polvani Dino Consigliere X  

17 Pastorini Alberto Consigliere  X 

   13 4 

 
 

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale.  
 
Il Sig. Prof.Pierucci Tiziano, nella sua qualità di   Presidente, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  GUAZZINI 
ALESSIO, GORGERI ALBERTO, POLVANI DINO,  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 

 

 

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto : 

“”Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servzi indivisibili (TASI): 

conferma aliquote per l'anno 2018.””, di cui al seguente schema di deliberazione:  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone 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. 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»; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione  2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 

l’imposta unica comunale (IUC), che 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 di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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 sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, 

come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come 

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

DATO ATTO 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 potenziali fruitori; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista 

per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 676, L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, 

ed a fronte della previsione dettata dallo stesso comma, il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento; 

VISTA la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2014), in 

particolare l’art. 1, comma 679, che modifica l’art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

RILEVATO che ai sensi del comma 28, art. 1, della Legge n. 208/2015 per l’anno 2016, limitatamente agli immobili 

non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 della medesimo articolo, i comuni possono mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015; 

RILEVATO inoltre che ai sensi del comma 42 dell’art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) i comuni che 

hanno deliberato la maggiorazione Tasi per l’anno 2016, possono continuare a mantenerlo anche per l’anno 2017; 

RILEVATO, inoltre, che ai sensi del comma 37 della legge di bilancio 2018, la maggiorazione tasi deliberata per il 

2016 ed il 2017 può essere mantenuta nella stessa misura anche per l’anno 2018; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8, D.L. 201/2011, 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; 
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RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 208/2015, che ha introdotto tutta una serie di modifiche all’imposta, alcune 

anche di notevole rilievo ed in particolare il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della Tasi le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A01, A08 e A09; 

RICHIAMATO inoltre il comma 26, come modificato dall’art. 1, comma 42 della Legge 232/2016, che proroga anche 

all’anno 2017 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per 

l’anno 2015, escludendo dal blocco solo la Tari e le entrate che hanno natura patrimoniale; 

DATO ATTO che il comma 37 della Legge di bilancio 2018 prevede che il blocco alle tariffe e aliquote dei tributi 

locali di cui al paragrafo precedente, venga disposto anche per tutto il 2018, consentendo anche per il 2018 l’aumento 

delle tariffe TARI, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della legge n. 147/1993, deve essere 

assicurata l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 87 del 24.07.2015 con la quale vengono, fra l’altro, determinate le aliquote 

e detrazioni Tasi per l’anno 2015; 

RILEVATO che nel 2015, con gli atti summenzionati, veniva fissata l’aliquota del 2,5 per mille esclusivamente per le 

abitazioni principali e loro pertinenze occupate dal soggetto passivo titolare del diritto reale sull’immobile (come 

definito ai fini dell’imposta municipale propria) e quelle ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, 

come modificato dall’art. 1, comma 707 della L. 147/2013 e dal D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 

maggio 2014, n. 80, ovvero: 

- gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la 

famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata dal giudice della separazione,  

- l’unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e 

non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate  e alle forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiano 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 in comodato d’uso; 

-  l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; 

 

DATO ATTO che per tutte le altre tipologie di immobili, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A01, A08 e A09 e loro pertinenze, il Comune di Montale aveva deliberato per l’anno 2015 aliquota Tasi pari a 

zero; 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 2015, per le 

fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolar modo aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, 

secondo la normativa vigente, alla TASI, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A01, A08 

e A09;  

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, il regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili, all’art. 6, comma 7, prevede che il consiglio comunale con la deliberazione che determina le aliquote e 

detrazioni TASI, individua i servizi indivisibili ed indica, per ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura la Tasi è 

diretta; 
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PRESO ATTO che nel bilancio di previsione, esercizio 2018, non è iscritto alcun stanziamento di entrata relativo alla 

TASI e che pertanto si ritiene non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in 

quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo; 

RITENUTO, quindi, di poter procedere a confermare le aliquote TASI relative all’anno 2018, nell’ambito del relativo 

bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, nella misura pari a zero; 

VISTO il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (tasi) approvato 

con deliberazione C.C. del 04.04.2014 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio finanziario di previsione 2018/2020 n. 

29/2018 con la quale si propone al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote IMU per l’anno 2018; 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla prima commissione consiliare permanente nelle 

sedute del 19/02/2018 e del 26/02/2018 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile e tecnica il 

Responsabile del Servizio Associato Ragioneria, Economato e Personale e del Servizio Associato Tributi, Sed e Società 

Partecipate, dott.ssa Tiziana Bellini,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione delle 

aliquote e detrazioni IMU; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 1. Di determinare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14 della Legge 28.12.2015, n. 208, confermando per le 

fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’anno 2015: 

a) Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A01, A08 

e A09: aliquota pari a zero; 

b) altri immobili: aliquota pari a zero 

2. Di dare atto del rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non può essere superiore alle aliquote massime consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, in quanto nel Comune di Montale l’aliquota TASI per l’anno 2018 è pari a zero per tutte le fattispecie 

soggette ad imposta; 

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

“Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica, componente Tassa sui servizi indivisibili (TASI)”; 

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Associato Tributi, Sed e Partecipate a trasmettere copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente. “” 

Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato: 
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:  
Illustra l’assessore Emanuele Logli. 

L’intervento è riportato nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di segreteria. 

 

Dichiarazioni di voto: 

Centrodestra Unito per Montale: CONTRARIO 

Centrosinistra Montale Democratica: FAVOREVOLE 
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Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento 
generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 

Presenti  13 

Votanti  13 

Favorevoli  10 (Centrosinistra Montale Democratica) 

Contrari  3 Centrodestra Unito per Montale 

Astenuti  0  

La deliberazione E’ APPROVATA. 

 
Infine il PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto, per scrutinio palese con il seguente 

risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

 

Presenti  13 

Votanti  13 

Favorevoli  13 

Contrari  0  

Astenuti  0 

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Prof.Pierucci Tiziano Dott.ssa D'Amico Donatella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 
267/2000); 

 
 
 
 
 
 

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 
267/2000); 

 
  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente 

ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 

 

 

 


