
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  19-03-2018  n. 30

  

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2018

 
L’anno duemiladiciotto il mese di Marzo  il giorno diciannove , alle ore 09:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di
 CECCOTTI DOMENICO.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, MINICUCI ANTONINO
 IL SINDACO VOLPI ALESSANDRO: presente
Risultano presenti i Signori Consiglieri
 
  Presente Assente   Presente Assente

ALBERTI STEFANO X GIUSTI GIOVANNI X
ALIBONI MARTINA X INCORONATO

AGOSTINO
X

ANGHELE' LUCA X LAZZARINI GRAZIELLA X
BENEDETTI STEFANO X LAZZAROTTI THOMAS X
BERTELLONI SABRINA X LIGGIO ROSANNA X
BIANCOLINI ELEONORA X MENCARELLI LUANA X
BRIZZI FABRIZIO X MENCHINI CARMEN X
BUGLIANI GIACOMO X OFRETTI ANDREA X
CARMASSI DANIELE X ORTORI SIMONE X
CARUSO STEFANO X PACI MATTEO X
CASOTTI GIANCARLO X PANESI FABRIZIO X
CAVAZZUTI NICOLA X RAFFI GIORGIO X
CECCOTTI DOMENICO X SANTI GIOVANNA X
DELL'ERTOLE DINA X TURRI LUIGI X
DELLA PINA PAOLO X VIVOLI LORENO X
FRANCINI SILVIA X
FRUZZETTI ELENA X

 

 PRESENTI  N.21

     ASSENTI  N.12

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

ANGHELE' LUCA - LIGGIO ROSANNA - PACI MATTEO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014),  ha previsto
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), i cui
presupposti impositivi sono costituiti dal possesso di immobili, considerando la loro natura e valore e la
fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, 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, ivi
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
-a seguito della soppressione del comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, operata dalla
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o
dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di
cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
- la base imponibile TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e
che l'aliquota di base è pari all'1 per mille, ai sensi dei commi 675 e 676 della richiamata Legge, e che
la stessa può essere incrementata con delibera di Consiglio Comunale al 2,5 per mille;
- la determinazione delle aliquote deve rispettare 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  l’anno 2017 ai sensi del comma 42 dell’articolo 1 della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 viene
aggiunto a fine del periodo del comma 28 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le
seguenti parole: “Per l'anno 2017, 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 l'anno 2016”; maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal comma 677
dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- l’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23/05/2014 n. 80, ha
modificato l’applicazione della TASI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero (AIRE);
Preso atto che la Legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, del 27 dicembre 2017, n. 205 ha confermato l’impianto
impositivo previgente della disciplina generale della IUC;
Considerato che il comma 37 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato la
legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.1 prevedendo che…”al comma 28 è aggiunto, infine, il seguente
periodo: « 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”;
Rilevato che, a decorrere dall’anno 2014, ai sensi dei commi n.707 e n.708 dell’art. 1 della Legge n.
147/2013, la componente IMU della I.U.C. non si applica:
all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
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ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o 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 dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica;
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
Rilevato altresì che a decorrere dall’anno 2016, ai sensi del comma 15 dell’articolo 1 della Legge n.
208 del 28 dicembre 2015, la componente IMU della I.U.C non si applica:
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
Considerato che, per effetto della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sono esenti dal Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI) i seguenti immobili:
abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
unico immobile, iscritto o 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 dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica;
unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero che risultano iscritti
all’A.I.R.E., pensionati nello Stato Straniero, a condizione che l’immobile non risulti locato o dato in
comodato d’uso; gli interessati dovranno presentare, entro la scadenza della seconda rata di
versamento, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati;
Considerato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili
individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta (comma 682 della Legge di Stabilità 2014) ;
Dato atto che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade, in maniera
omogenea, sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e
beneficio a favore di particolari soggetti, quali Anagrafe, Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Viabilità,
Illuminazione Pubblica, Protezione Civile, Servizio Idrico, Parchi e Servizi per la tutela Ambientale del
Verde, Servizi Cimiteriali e Servizi Socio Assistenziali.
 
Rilevato che il comma 682, lettera b), della Legge di Stabilità 2014 presuppone l’individuazione dei
servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la
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TASI è diretta come dal  prospetto di seguito riportato:

Piano  Finanziario TASI 
 

Polizia Municipale  €       2.253.274,00

Lavori Pubblici  €       1.061.336,00

Viabilità  €       2.057.532,00

Illuminazione pubblica  €       1.377.385,00

Protezione Civile  €          547.793,00

Servizio Idrico  €            99.699,00

Servizi per la tutela del territorio e dell’ambiente  €          885.038,00

Servizi Cimiteriali  €       1.123.197,00

Servizi Socio Assistenziali  €       1.215.670,00

Totale costi servizi indivisibili   €      10.620.924,00

Previsione di Gettito TASI  €        1.651.484,10
 
 
Dato atto che il comma 37 articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha ulteriormente modificato
il comma 26 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, confermando anche per l’anno
2018 il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria e sospendendo l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali; si confermano per l’anno 2018 le seguenti aliquote TASI:
 

0,29 punti percentuali fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

0,24 punti percentuali abitazione principale e relative pertinenze classificate in categoria
catastale A1, A8 e A9;

0,1 punti percentuali fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011

0,22 punti percentuali fabbricati catastali classificati in categoria D purché utilizzati
0,04 punti percentuali tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% con

esclusione delle aree fabbricabili e dell’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato che non hanno i requisiti per l’assimilazione all’abitazione
principale prevista dalla Legge 23/05/2014 n. 80;

 0 punti percentuali
(esenti)

tutti gli immobili non indicati nei punti precedenti

 
Ritenuto di prevedere le seguenti detrazioni di imposta per le abitazioni principali e relative pertinenze
soggette al tributo, le cui rendite catastali debbono essere sommate ai fini dell’applicazione:
 

-          100,00 euro agli immobili con rendita inferiore o uguale a 500,00 euro;
-          30,00 euro agli immobili con rendita superiore a 500 fino a 700 euro;
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-          30,00 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anno, fiscalmente a carico, convivente e
dimorante fino ad un massimo di quattro figli e rendita catastale inferiore o uguale a 1.200,00
euro;

Valutato di prevedere, ai sensi del comma 681 dell’art. 1 Legge n. 147/2013, a carico dell’occupante la
quota del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai
commi 676 e 677 della citata Legge;
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato differito al 28
febbraio 2018;
Visto il comma 13 bis  dell’art. 13 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha stabilito, con decorrenza dall'anno
d'imposta 2013, che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno;
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere espresso dal dirigente del Settore Tributi, Gare e Contratti, Patrimonio e Demanio D.ssa
Maria Stella Fialdini, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto così formulato: Favorevole;
Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Informativi, Partecipate ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto così formulato: Favorevole;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito  al protocollo dell’ente con il n.
11633 del 22/2/2018, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio in data 16/3/2018;
Visto lo Statuto del Comune di Massa;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Massa;
Vista la Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto:
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Dato atto che la discussione risultante dalla registrazione delle sedute sarà successivamente trascritta
integralmente e depositata presso la segreteria del Consiglio per la successiva approvazione;
Visto il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta di
deliberazione, e preso atto dell’esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli
scrutatori precedentemente designati, di seguito riportato:
 
Consiglieri presenti n.21;
Votanti n.15;
Voti favorevoli n.15;
Voti contrari n.=;
Astenuti n.5 (Brizzi,Casotti,Cavazzuti,Francini,Incoronato);
Non Votanti n.1 (Mencarelli);
Consiglieri assenti n.12 (Aliboni, Benedetti, Carmassi, Caruso, Della Pina, Lazzarotti, Menchini,
Ofretti, Paci, Panesi, Raffi, Turri);
Il consiglio approva
 
 

DELIBERA
 

 
 

1)      Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
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l’anno 2018 l’applicazione delle seguenti aliquote TASI :
 

0,29 punti percentuali fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

0,24 punti percentuali abitazione principale e relative pertinenze classificate in categoria
catastale A1, A8 e A9;

0,1 punti percentuali fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011

0,22 punti percentuali fabbricati catastali classificati in categoria D purché utilizzati
0,04 punti percentuali tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% con

esclusione delle aree fabbricabili e dell’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato che non hanno i requisiti per l’assimilazione all’abitazione
principale prevista dalla Legge 23/05/2014 n. 80;

 0 punti percentuali
(esenti)

tutti gli immobili non indicati nei punti precedenti

 
2) di confermare e mantenere per l’anno 2018 la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal comma
677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.;
3) di stabilire le seguenti detrazioni di imposta per le abitazioni principali e relative pertinenze soggette
al tributo, le cui rendite catastali debbono essere sommate ai fini dell’applicazione:
- 100,00 euro agli immobili con rendita inferiore o uguale a 500,00 euro;
- 30,00 euro agli immobili con rendita superiore a 500 fino a 700 euro;
- 30,00 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anno, fiscalmente a carico, convivente e dimorante
fino ad un massimo di quattro figli e rendita catastale inferiore o uguale a 1.200,00 euro;
4) di determinare a carico dell’occupante la quota del 10% dell’ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677 della citata Legge;
5) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 1.651.484,10  è destinato al finanziamento
nella misura del 15,55% dei servizi indivisibili sotto indicati :
 
 

Piano  Finanziario TASI
 

Polizia Municipale  €       2.253.274,00

Lavori Pubblici  €       1.061.336,00

Viabilità  €       2.057.532,00

Illuminazione pubblica  €       1.377.385,00

Protezione Civile  €          547.793,00

Servizio Idrico  €            99.699,00

Servizi per la tutela del territorio e dell’ambiente  €          885.038,00

Servizi Cimiteriali  €       1.123.197,00

Servizi Socio Assistenziali  €       1.215.670,00

Totale costi servizi indivisibili   €      10.620.924,00
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Previsione di Gettito TASI  €        1.651.484,10
 
6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018 ai sensi
dell’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000;
7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L.
6/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2012 n. 214 e successive
integrazioni emodificazioni.
 

***********
 

Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:
 Consiglieri presenti n.21;
Votanti n.18;
Voti favorevoli n.17;
Voti contrari n.=;
Astenuti n.2(Cavazzuti,Mencarelli)
Non Votanti n.1 (Dell’Ertole Dina);
Consiglieri assenti n.12 (Aliboni, Benedetti, Carmassi, Caruso, Della Pina, Lazzarotti, Menchini,
Ofretti, Paci, Panesi, Raffi, Turri)
Il consiglio approva
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
CECCOTTI DOMENICO MINICUCI ANTONINO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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