
                                                                                                DELIBERAZIONE N. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:   INDIVIDUAZIONE  SERVIZI  INDIVISIBILI  E  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE COMPONENTE TASI -   ANNO  2018 –  

                                                                            
     L'anno    DUEMILADICIOTTO  addi`     CINQUE      del  mese  di    MARZO   alle  ore 
17,30 presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il  Consiglio Comunale 
convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione ordinaria di  
prima convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI in Scotton Si 
Marco MAFFIOLINI Si 
Antonio CRUGLIANO                        Si  
Stefano FRATTINI                Si 
Renato MALNATI                               Si 
Silvia Flora Maria LORUSSO Si 
Giovanni BRUSA   No  
Francesco BEATI   
Domenico PREMOLI                          

Si 
Si 

Angelo CARABELLI   No  
Benedetta MINONZIO
Guglielmo BOSSI

 No 
No

Paolo TREVISAN No

Totale presenze 8

       

     Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  dott.   FRANCESCO DE PAOLO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il   numero legale,  il   Presidente  sig.ra    CRISTINA 
BERTULETTI  in  qualità  di   SINDACO,  dichiara aperta  la  seduta  e  invita  i Consiglieri 
Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di cui all'oggetto.



SINDACO
“Al settimo punto abbiamo l'individuazione dei servizi indivisibili e determinazione aliquote 
componenti TASI per l'anno 2018. Assessore Malnati.”

MALNATI 
“Allora, una delle altre componenti dell'Imposta Unica Comunale, la IUC,  è appunto la 
TASI  che  è  il  tributo  per  i  servizi  indivisibili,  ed  è  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore  degli  immobili,  escluse  le  unità  immobiliare  destinate  ad  abitazione 
principale, ad eccezione sempre delle categorie catastali A1, A8 e A9. Dato atto che le 
risorse  provenienti  dalla  TASI,  che  sono  pari  a  circa  €  345.000,00,  garantiscono  la 
copertura dell'86% dei costi complessivi dei servizi indivisibili pari ad € 400.600,00 che 
sono  evidenziati  nella  tabella  allegata  alla  proposta  di  delibera  e  che  riguardano  in 
particolare:  l'anagrafe,  lo  stato  civile,  l’elettorale,  la  polizia  municipale,  l'istruzione 
pubblica, la viabilità, la circolazione stradale e servizi connessi , l’illuminazione pubblica, i 
servizi di Protezione Civile, i parchi e i servizi per la tutela del verde. Anche per questa 
tariffa, come per le altre, la legge di bilancio 2018 ha confermato e ha stabilito che non si 
possono apportare aumenti o maggiorazioni e, quindi, anche per questo si propone di 
confermare  per  l'anno  2018  le  aliquote  da  applicare  ai  fini  della  TASI  nelle  seguenti 
misure: l'abitazione principale esente, escluse le categorie A1, A8 e A9;  i fabbricati rurali 
ad uso strumentale lo 0,10% e tutti gli altri immobili lo 0,20%.” 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO atto degli interventi come sopra integralmente trascritti;

VISTO  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale,  della quale l’Imposta 
Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato 
dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 
2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'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 di 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,  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, e nella tassa sui rifiuti (TARI),  
destinata a finanziare i  costi  del  servizio di  raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a carico  
dell'utilizzatore” ;

DATO atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 344.285,20 stimate per effetto 
delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia 
esigibilità ma al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze 
ammesse, garantiscono la copertura del 86% dei costi complessivi dei seguenti servizi 
indivisibili,  pari  ad  € 400.600,00 come desunti  dallo schema del Bilancio di  previsione 
2018:



SERVIZIO COSTO

Anagrafe,  stato  civile,  elettorale,  leva  e  serv. 
Statistico 

€ 65.900,00

Polizia municipale € 85.000,00

Istruzione pubblica € 39.100,00

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 30.000,00

Illuminazione pubblica € 113.900,00

Servizi protezione civile € 7.200,00

Parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi 
relativi al territorio comunale 

€ 59.500,00

COSTO COMPLESSIVO € 400.600,00

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 30.01.2017, esecutiva,  con la quale 
sono state confermate le aliquote TASI per l’anno 2017 in conformità alla previsione di cui 
all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così 
come modificato dall’art.  1,  comma 42,  lett.  a)  della  Legge  11 dicembre 2016 n.  232 
(Legge di Stabilità 2017);

VISTI:
• l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
• l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 

2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del  
presente 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”;

• l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il 
quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di 
mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, 
comma 28, della legge n. 208/2015;

• l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra 
l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i  
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare  
a  mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la  stessa 
maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …”;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 
28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 degli enti locali;



VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato 
al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

RITENUTO di confermare per l'anno 2018 le aliquote in materia di TASI; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile  espresso dal 
Segretario  Comunale,  Responsabile  pro  tempore  dell’Area  Finanziaria   ai  sensi  degli 
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti  favorevoli  8,  voti  contrari  =,   astenuti  =,  resi  per  alzata  di  mano dai  n.  8 
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1)  di confermare per l’anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato 
dall’art. 1, comma 37, lett a), della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote 
da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure:

 

ABITAZIONE PRINCIPALE  (escluse  quelle  in  categoria  A1-A8-A9 e  relative 
pertinenze)
Sono altresì esenti dal pagamento gli l’immobili utilizzati come abitazione principale 
da altro soggetto (locatario, comodatario etc), 

Per tutti  gli  altri  di  immobili  è dovuta dal  proprietario,  o altro diritto reale,  al  100% se 
l’immobile  è  occupato  dallo  stesso,  qualora  l’immobile  è  utilizzato  da  altro  soggetto 
(locatario, comodatario etc), l’utilizzatore, dovrà versare il 30% del tributo mentre rimane a 
carico del proprietario il 70%. 
Per il calcolo della TASI si utilizza lo stesso valore imponibile ai fini IMU: 

ESENTE

0,20%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 %

Tutti  gli  immobili,  senza  alcuna  differenziazione  per  settore  di  attività  o  tipologia  di 
immobile 0,20 %

2)  di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale 
gettito  di  difficile  e  dubbia  esigibilità,  ed  altresì  al  netto  dell'importo  relativo 
all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 
344.285,20  che garantisce la copertura del 86% dei costi  complessivi  dei seguenti 
servizi  indivisibili,  pari  ad €  400.600,00, come desunti dallo schema del Bilancio di 
previsione 2018:

 



SERVIZIO COSTO

Anagrafe,  stato  civile,  elettorale,  leva  e 
serv. Statistico 

€ 65.900,00

Polizia municipale € 85.000,00

Istruzione pubblica € 39.100,00

Viabilità,  circolazione  stradale  e  servizi 
connessi 

€ 30.000,00

Illuminazione pubblica € 113.900,00

Servizi protezione civile € 7.200,00

Parchi e servizi per la tutela del verde, altri 
servizi relativi al territorio comunale 

€ 59.500,00

COSTO COMPLESSIVO € 400.600,00

3)  di  dare atto che le aliquote TASI, ai  sensi dell’art.  1,  comma 169,  della Legge n. 
296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

 
4)  di  dare atto altresì che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento IUC; 
 
5)   di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data 

della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le 
politiche Fiscali  – Ufficio Federalismo Fiscale,  ai  sensi dell’art.  13,  comma 15,  del 
Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

  
Di dichiarare,  con voti favorevoli 8, voti contrari =,  astenuti =, resi per alzata di mano dai 
n. 8 consiglieri presenti e votanti, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4°  comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Allegati:
- Parere.  

*^*^*^*^*^*


