
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia dell' Ogliastra

COMUNE DI LOCERI

COPIA

Numero 6 del 29/01/2018

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni IMU, del tributo servzio rifiuti (TARI) e del tributo 
dei servizi indivisibili (TASI) riferiti all'anno 2018: approvazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18:00, solita sala delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta ROBERTINO UDA nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori:

Totali Assenti:  1Totale Presenti:  12

 

COGNOME E NOME COGNOME E NOMEP/A P/A

PUDA ROBERTINO

PMULAS ANTONIO

PDEIANA CRISTINA

PMOCCI ALBERTO

PLODDO GIANFRANCO

PPILIA ALESSANDRO

PPISTIS MASSIMO

PDEMURU SILVANA

PLODDO WILLIAM

PDEIANA IVO ALBERTO

PUDA VALTER

ALECCA FILIPPO

PMAMELI CRISTOPHER

Partecipa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull' oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, come risulta dalla trascrizione 
in calce al presente atto, i pareri di cui all' art. 49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.



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)avente 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. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del27.12.2013 (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) 

VISTI: 

− il comma 676 della L. 147/2013 che stabilisce che l’aliquota base Tasi è fissata all’1 per mille per il 

solo 2014 al 2,5 per mille con possibilità oscillazione in più e in meno dello 0,8 per mille per 

consentire all’Amministrazione di introdurre detrazioni e agevolazioni con possibilità del comune, con 

deliberazione del Consiglio comunale,adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, di ridurre l’aliquota fono all’azzeramento; 

− il comma 677 della L. 147/2013 stabilisce che 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 diimmobile 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 immobilecon possibilità di un ulteriore 

aumento dello 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali 

e alle unità immobiliare ad esse equiparate detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 

effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’imu 

relativamente alla stessa tipologia di immobili ai sensi dell’art. 1 del D.L. 1 marzo 2014 n° 16; 

− il comma 678 della L. 147/2013 stabilisce che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 

13, comma 8, del decreto‐legge 6 dicembre2011, 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. 

− il comma 679 della L. 147/2013 prevede che Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può stabilire prevedere riduzioni delle esenzioni e 

riduzioni anche tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia; 



− il comma 681 della L. 147/2013 stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto realesull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 

titolari di un’autonoma obbligazione tributaria secondo la seguente ripartizione: 

− L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con una tariffa compresa fra 

il 10% e il 30% 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. 

− il comma 682 della L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, ed 

in particolare per quanto riguarda la Tari può stabilire l’individuazione dei servizi indivisibili e 

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

− il comma 682 della L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, ed 

in particolare per quanto riguarda la Tari può stabilire:  

− i criteri di determinazione delle tariffe; 

− la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

− la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

− la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia in base al reddito del nucleo familiare; 

− l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

− il comma 683 della L. 147/2013 che prevede sia il Consiglio comunale a dover approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia;  

− il comma 703 della L. 147/2013 che stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU. 

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 ; 

VISTI: 

− la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 13.02.2017 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

− la Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Piano finanziario e Tariffe 

TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2018; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima deisingoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 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 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”. 

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 14 ottobre di ciascun anno come prevede l’art. 1 comma 14 

lett. e) Legge 28 dicembre 2015, n° 208; 

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; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 pubblicato nella G.U. n° 43 del 21.02.2014, che ha 

stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di 

previsione da parte degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista le Legge 28 dicembre 2015 n° 208; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Ivo Alberto Deiana, Valter Uda, William Loddo e Cristopher Mameli) 

espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento; 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 

anno 2018: 

‐ALIQUOTA: 0,25 per milleper i fabbricati in categoria D e C3  se presente un’attività commerciale o 

artigianale ; 

 

‐ ALIQUOTA: 0,6 per milleda applicare per tutti gli altri fabbricati e gli immobili destinati ad abitazioni 

principali classificati in categoria A/1, A/8 e A/9e le aree fabbricabili senza alcuna   

distinzione. 

In caso di locazione l’occupante versa la TASI nella misura del 30%, del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile 

occupata. La restante parte del 70%  è dovuta dal possessoresalvo per le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 come prevede l’art. 1 comma 14 

lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n° 208.  

 

3) di approvare il piano finanziario del tributo allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione nel 

quale sono individuati i servizi indivisibili alla cui copertura del 10% del relativo costo è destinato il gettito 

TASI; 

4) 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 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 e non vengono aumentate le tariffe rispetto all’anno 2015 come stabilito dall’art. 1 

comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n° 208 e prorogate per l’anno 2018 dal disegno di legge per il 

bilancio 2018‐2020; 

5)di determinare le aliquote per l’applicazione del Tributo servizi rifiuti TARI anno 2018 come meglio 

descritte nell’allegato al presente atto nel quale sono contenute le relative tariffe derivanti 

dall’approvazione del piano finanziario avvenuta con deliberazione del consiglio comunale di data odierna 

esecutiva a termini di legge. 

6) Di determinare infine le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo IMU anno 2018: 

− ALIQUOTA 4,00 per mille(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, erelative 

pertinenze),alla quale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante ilquale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggettipassivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazionemedesima si verifica ;con detrazione base di euro 200,00; 

− ALIQUOTA 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili 

− ALIQUOTA 7,6 per mille per i fabbricati classificati in categoria D 

 

7) 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro il 14 ottobre 2018 come prevede l’art. 1 comma 14 lett. e) Legge 28 dicembre 2015 n° 208; 

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

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tre tributi componenti la 

imposta comunale unica IUC  si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare; 

 

Con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Ivo Alberto Deiana, Valter Uda, William Loddo e Cristopher Mameli) 

espressi in forma palese per alzata di mano la presente dichiarazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 delD.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.ON PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL FUNZIONARIO ADDETTO

F.to  Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

F.to Robertino Uda

Reg. n. 7 del 19/01/2018

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni IMU, del tributo servzio rifiuti (TARI) e del tributo dei servizi indivisibili (TASI) 
riferiti all'anno 2018: approvazione.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA FINANZIARIA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 19/01/2018

F.to Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 19/01/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 05/02/2018  (n. 106  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

F.to  Mameli Antonino

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  05/02/2018
IL FUNZIONARIO ADDETTO

  

Timbro 

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Dalla residenza comunale, lì  05/02/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/02/2018 al 

20/02/2018 ed è divenuta esecutiva il 29/01/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

F.to Mameli Antonino Mameli

F.to Antonino Mameli

IL FUNZIONARIO ADDETTODalla Residenza Municipale lì Loceri, 05/02/2018

Copia  conforme all'originale per uso amministrativo. 



 1

COMUNE DI LOCERI 

PROVINCIA DI NUORO 

 

 

Allegato A alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6  del 29/01/2018 

 

 

 

TASI 2018 
PIANO ECONOMICO  
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Premessa  

Con il comma 639 dell’art. 1 L. 147 del 27.12.2013 è stata 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.  

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. 

 

La Tasi 

A fini Tasi il comma 669 predispone che Il presupposto impositivo sia il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale , escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 come sostituito dall’art. 1 comma 14, lett. b, Legge 

28 dicembre 2015, n° 208.Il comma 675 prescrive che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Mentre l’art. 1 comma 26 della Legge 

28 dicembre 2015, n° 208 prescrive che è sospesa da parte degli enti l’efficacia delle deliberazioni nella 

parte in cui prevedono un aumento del tributo rispetto all’anno 2015, salvo che per gli enti che si trovino i 

stato di dissesto finanziario.  

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

Ai sensi del comma 677, Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, nel determinare 

l'aliquota deve rispettare, 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. 

Con il comma 678 viene stabilito che 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, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può essere superiore all’1 per mille. 

Infine il comma 679 viene stabilito che Il comune, con regolamento, nell’ambito della propria autonomia 

normativa e capacità di spesa, può prevedere riduzioni ed esenzioni. 

Ai sensi del comma 672 lettera b) punto 2 il Comune individuai servizi indivisibili e indica, per ciascuno di 

essi, i relativi costi alla cui copertura intende destinare il gettito TASI.  

Sono da considerare indivisibili i seguenti servizi: 

� 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. 
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ANALISI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNE DI LOCERI  

Nell’intento di non aumentare la pressione fiscale rispetto all’anno 2017, alla luce di quanto sopra 

menzionato, si elencano dettagliatamente i principali servizi indivisibile ed i relativi costi con la percentuale 

di copertura dei soli servizi che l’Amministrazione comunale intende coprire con una percentuale del 10% 

rispetto al 11% previsto nel 2017, il cui gettito è stato calcolato in  circa €. 15.240,00 al netto di detrazioni e 

agevolazioni: 

 

 

COSTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE CON IL GETTITO TASI  
 

� pubblica sicurezza e vigilanza personale dipendente €. 42.000,00 

� servizi cimiteriali €. 3.776,00 

� servizi inerenti il verde pubblico di carattere ordinario: €. 8.040,00 

� servizi inerenti l’illuminazione pubblica comprensivo di manutenzione ord. e str. €. 55.818,00 

� servizi socio-assistenziali solo personale dipendente €. 44.500,00 

 

 
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 42.000,00€      4.200,00€          
SERVIZI CIMITERIALI 3.776,00€        377,60€             
VERDE PUBBLICO 8.040,00€        804,00€             
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 55.818,00€      5.581,80€          
SERVIZI SOCIO ASSSITENZIALI 44.500,00€      4.450,00€          

TOTALE 154.134,00€    15.413,40€        

10%

 

 

Sulla base della banca dati Imu relativa all’anno 2017, si può prevedere che le previsioni di entrata 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2018, confermando le aliquote e le detrazioni già in essere 

nell’anno 2017, dovrebbero assestarsi sugli importi dell’anno precedente meglio di seguito riassunti : 

Si prevede infatti di incassare circa €. 113.370,00per seconde case ed aree fabbricabili al netto della  

somma di €. 32.500,00 che lo Stato preleva per finanziare il F.do di solidarietà nazionale. 

Il gettito TASI finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili è stato calcolato al fine di garantire,  

tendenzialmente,  l’invarianza dei saldi di bilancio in conseguenza dei minori trasferimenti statali. 

Con una tariffa dell’ 0,6 per mille calcolato su tutti gli immobili esclusi quelli in categoria D e  C/3 se 

presente un’attività artigianale o commerciale - che scontano un aliquota del 0,25 per mille – senza 

prevedere detrazioni ed esenzioni,  il nuovo tributo Tasi dovrebbe generare entrate stimate intorno a €. 

15.240,00. 

Tenuto conto del costo complessivo dei servizi indivisibili - pari ad €. 154.134,00 e il presunto gettito Tasi 

stimato in €. 15.240,00  il tasso di copertura si è quantificato a circa il 10% spalmato tra le diverse categorie 

impositive come di seguito : 
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Descrizione Tariffa  IMU   TASI  
  Comune     

  Gettito 2018 
Trasf.  

Statale 
2018 

 Stato  

0,6 X 1000 
ALTRI 

0,25 X1000 
CAT (D)-(C/3)  

AREA FABBRICABILE-AREA 
FABB. ZONA (A) E (B) 12.430,00   1.147,00 

AREA FABBRICABILE-AREA 
FABB. ZONA (C) LOTT. 3.873,00   356,00 

AREA FABBRICABILE-AREA 
FABB. ZONA (C) NON LOTT. 6.993,00   645,00 
AREA FABBRICABILE-AREA 

FABB. ZONA (E) AGR. 156,00   14,00 
AREA FABBRICABILE-AREA 

FABB. ZONA (PIP) 232,00   21,00 
FABBRICATO-FABBRICATO 

GENERICO CON RENDIT 114.973,00   11.149,00 
FABBRICATO-FABBRICATO 

GENERICO CON RENDIT CAT. 
C/3 1.866,00   72,00 

FABBRICATO-ABITAZIONE 
PRINCIPALE     

FABBRICATO-PERTINENZA     
FABBRICATO-D/10 FABB. 

RURALE STRUM.    801,00 
FABBRICATO-AB. PRINCIPALE 

AIRE 5.097,00   320,00 

FABBRICATO-PRIMA CASA IACP     

FABBRICATO-CATEGORIA D   16.680,00 548,00 
FABBRICATO-BENE MERCE 

GRATUITO    45,00 
 

FABBRICATO COMODATO 
GRATUITO 250,00   122,00 

TERRENI AGRICOLI 
     

TOTALE 
 

145.870,00 -32.500,00 16.680,00 15.240,00 
 

 

DIMOSTRAZIONE RISPETTO DEL TETTO MASSIMO DI IMPOSIZIONE TASI  
 

La normativa vigente impone che gli enti, nella definizione delle aliquote TASI, rispettino il tetto secondo il 

quale la somma delle aliquote della TASI edell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere  

superiore all’aliquota massima consentita dallalegge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, inrelazione alle diverse tipologie di immobileoltre a non superare le 

tariffe stabilite nel 2017 come prevede il disegno di legge per il bilancio 2018 che proroga anche per il 2018 

la disciplina di cui all’art. 1 comma 26 Legge 28 dicembre 2015 n° 208; 
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La tabella che segue mostra il rispetto del suddetto vincolo : 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTE IMU ALIQUOTE TASI

IMU+TASI 

APPLICATA

IMU+TASI 

MAX

1° CASA AB. LUSSO 4 0,6 4,6 10,6

2° CASE E AREE FABBRICABILI 6,5 0,6 7,1 10,6

FABBRICATI AIRE 6,5 0,4 6,9 10,6

CAT. D 7,6 0,25 7,85 10,6

 

 

 

 

 

Loceri 19/01/2018 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Silverio Monni 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Maria Grazia Mulas 

 
















