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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore quindici e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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. COVACCI VITTORIO - Presidente Sì 

2. COCCIU EMANUELA - Consigliere Sì 

3. FERRERO MARCO - Assessore Sì 

4. GIRAUDO CARLA - Consigliere Sì 

5. MARIN EMANUELE - Consigliere Sì 

6. MONTI WALTER - Vice Sindaco Sì 

7. OLIVERO ALBERTO - Consigliere 

8. TALMON PATRIZIA - Consigliere 

9. BRONZIN GRAZIANO - Consigliere 

10. FERRERO MARCO - Consigliere 

11. GASTALDO LAURA - Consigliere 

 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario MATTIA dott. Salvatore il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Sindaco il Sig. COVACCI VITTORIO in qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta per 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 

seduta  pubblica sull’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che:     

– con l’art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi: 

– uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

– l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

– 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 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; 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge 
27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014): 

– commi da 639 a 640 istituzione della 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 704 disciplina generale componenti TARI e TASI; 

 
VISTI, in particolare, i commi 669, 971, 672, 676, 679, 681, 682, 683, 688 e 692 dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 in data 10/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
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; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 
del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
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deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
DATO ATTO CHE: 

 con Decreto Ministeriale del 29/11/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2016/2018 è stato prorogato al 28/02/2018; 

VISTO l’art. 1, commi 676 e 677 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che 
stabilisce l’aliquota di base della TASI nell’1‰ e attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento oppure di aumentarla fino al 2,50 ‰.  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 
come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla 
legge 06.06.2013, n. 64 
 
PRESO ATTO dell’articolo 1, comma 677, della predetta legge, così come modificato dall’articolo 1 
del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 
68; 
 
DATO ATTO che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita dall’articolo 
13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, e per le relative pertinenze, veniva applicata ai fini 
IMU una detrazione di imposta pari a euro 200 maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, e rilevato che ai fini TASI il Comune potrebbe sia 
deliberare un’aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille senza riconoscere alcun importo di 
detrazione sia avvalersi della possibilità di prevedere aumenti complessivi di aliquote fino allo 0,8 
per mille, secondo le disposizioni sopra descritte; 
 
RILEVATO che il novellato comma 677 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 appare di difficile 
decifrazione e considerato che l’intento dell’Amministrazione è di concedere detrazioni d’imposta 
per gli immobili adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale e pertinenze della stessa, 
nonché prevedere, nell’ambito degli interventi a sostegno della famiglia, una detrazione in favore di 
soggetti passivi con figli di età non superiore a 26 anni residenti e dimoranti nell’immobile destinato 
ad abitazione principale; 
 
DATO ATTO che, il comma 21, art. 1, della legge di stabilità 2018 prevede il blocco dell’aumento 
delle aliquote anche per l’annualità 2018; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2018 alcune agevolazioni nel conteggio della TASI per i 
proprietari di abitazione principale: 

 Con familiari invalidi conviventi con percentuale di invalidità superiore al 75%  

 Con figli conviventi di età inferiore a 26 anni; 

 Anziani, oltre i 75 anni, proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze; 

TENUTO CONTO CHE la legge 28.12.2015 n. 147 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 comma 14 
della legge n. 147 del 2013 ha disposto con decorrenza 1 gennaio 2016 l’esclusione dalla TASI 
delle abitazioni principali  
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RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura parziale, i costi dei servizi 
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire per 
l’anno 2016, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, le aliquote e detrazioni d’imposta relative alla TASI, nella misura seguente: 
 

ALIQUOTE TASI  
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

 
Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 ed 
A/7) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto 
passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) 
tenuto conto delle esclusioni di cui alla Legge 147 del 28/12/2015: 

 

 
 
 

2,5‰  
 
 

 
Aliquota per i fabbricati rurali ed aree fabbricabili 
 

 
1,00 ‰ 

Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati  
2,40‰ 

 
A) DETRAZIONI D’IMPOSTA TASI ED AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE  

PER CASI PARTICOLARI  
 

ABITAZIONE PRINCIPALE  
E RELATIVE PERTINENZE 

 
DETRAZIONE PREVISTA 

 
Con familiari conviventi invalidi con percentuale di invalidità superiore al 75% 
 

 
€.40,00 

 
Con figli conviventi a carico con età inferiore ad anni 26, per ogni figlio 
 

 
€. 40,00  se rendita  (comprese 

pertinenze) pari o inferiore  €. 450,00 
20,00 se rendita(comprese pertinenze)  

superiore€. 450,01 

 
Contribuente proprietario della sola abitazione principale e pertinenze con 
età superiore a 75 anni  
 

 
 

25,00 

 
N.B.: Le detrazioni di cui alla tabella  “A”   sono cumulabili tra di loro. 

 
RIPARTIZIONE TASI  

Nel caso in cui il possessore e l’occupante siano soggetti diversi, il pagamento della TASI compete 
al 90% al POSSESSORE ed al 10% all’OCCUPANTE. 

 
VISTO il comma 669 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale i terreni agricoli 
sono in ogni caso esclusi dalla TASI; 
 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo della TASI stimato per l’anno 2018 ammonta ad 
euro 34.500,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 30,10% così 
determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI €   45.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo € 149.500,00 

Percentuale di copertura dei costi  30,10% 
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PRESO ATTO dell’articolo 43 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale che 
nella sezione dedicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI), stabilisce la quota a carico 
dell’occupante nella misura del 10 %; 
 
RICHIAMATO l’articolo 51 del succitato regolamento che disciplina le modalità e i termini dei 
versamenti, prevedendo in particolare il pagamento in autoliquidazione da parte del contribuente; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell’imposta dovuta, dare la 
più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 
dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 

Con votazione resa in forma palese con il seguente esito 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10 n. 0 n. 10 n. 10 n. 0 

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

2. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

 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; 

 servizi a tutti i  cittadini, ma  di cui non si  può quantificare il  maggiore o  minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi  a domanda  

individuale 

come da seguente elenco dettagliato,  con  indicati i  relativi costi complessivi di  
riferimento: 
 

TIPOLOGIA IMPORTO PROGRAMMA

- pubblica sicurezza e vigilanza € 58.800,00 03.01.1

- tutela del patrimonio artistico e culturale € 6.900,00 05.02.1

- servizi cimiteriali € 2.300,00 12.09.1

viabilità e pubblica illuminazione € 52.900,00 10.02.1

verde pubblico € 600,00 9.02.1

 -servizi socio assistenziali € 28.000,00 12.05.1

TOTALE € 149.500,00

 -

 
 

3. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 
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15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, tramite l’inserimento nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo fiscale. 

4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TASI”. 

5. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, 

le aliquote e le detrazioni per l’anno 2017 ai fini dell’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), così come definite nel sotto riportato prospetto “TASI anno 2017 – Aliquote 

e detrazioni:  

ALIQUOTE TASI  
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

 
Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 ed 
A/7) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto 
passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) 
tenuto conto delle esclusioni di cui alla Legge 147 del 28/12/2015: 

 

 
 
 

2,5‰  
 
 

 
Aliquota per i fabbricati rurali ed aree fabbricabili 
 

 
1,00 ‰ 

Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati  
2,40‰ 

 
A) DETRAZIONI D’IMPOSTA TASI ED AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE  

PER CASI PARTICOLARI  
 

ABITAZIONE PRINCIPALE  
E RELATIVE PERTINENZE 

 
DETRAZIONE PREVISTA 

 
Con familiari conviventi invalidi con percentuale di invalidità superiore al 75% 
 

 
€.40,00 

 
Con figli conviventi a carico con età inferiore ad anni 26, per ogni figlio 
 

 
€. 40,00  se rendita  (comprese 

pertinenze) pari o inferiore  €. 450,00 
20,00 se rendita(comprese pertinenze)  

superiore€. 450,01 

 
Contribuente proprietario della sola abitazione principale e pertinenze con 
età superiore a 75 anni  
 

 
 

25,00 

 
 
N.B.: Le detrazioni di cui alla  tabelle “A”  sono cumulabili tra di loro. 

 
 

RIPARTIZIONE TASI  
 

Nel caso in cui il possessore e l’occupante siano soggetti diversi, il pagamento della TASI compete 
al 90% al POSSESSORE ed al 10% all’OCCUPANTE. 

 
6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i 

contribuenti nel versamento dell’imposta dovuta; 
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Successivamente, 

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, 
 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10 n. 0 n. 10 n. 10 n.0 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 

  

 
 

 

 

 

Delibera di C.C. n. 3 del 26/02/2018 
 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 
PARERE TECNICO                                      PARERE FINANZIARIO 

   F.to: LEVORIN Nadia                                               F.to: LEVORIN Nadia 
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                                                                                 Delibera di C.C. 3 n. del 26/02/2018 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to:  COVACCI VITTORIO                              F.to:  MATTIA dott. Salvatore

  

 

    ___________________      _______________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 124, comma 1 TUEL dal 19/03/2018 

 

Monteu da Po, lì 19/03/2018 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to:  MATTIA dott. Salvatore 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (19/03/2018) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to:  MATTIA dott. Salvatore 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Monteu da Po lì ............................ 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         MATTIA dott. Salvatore 

         
 


