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COMUNE DI FELINO 

 

 

 

 

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR) 

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661 

Web:  www.comune.felino.pr.it E-mail:  cfelino@comune.felino.pr.it 

C.F. e P. IVA: 00202030342 

N.  16  DEL  09/03/2018 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018. 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 17:30 in adunanza pubblica 
ordinaria, di Prima convocazione, nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 

Consigliere Pres. Ass. 

LEONI  ELISA X  

CACCIA VINCENZO X 
 

CAMPANINI GUIDO X 
 

TONDELLI PATRIZIA X 
 

COTTI  ENRICA X  

DAMENTI SIMONA X  

VALLA  CLAUDIO X 
 

CONCIATORI DEBORA X 
 

DELSOLDATO LAURA X  

LUSUARDI ANGELO X  

FEREOLI LUIGI X  

MILITERNO CHIARA X 
 

DI GIORGIO DOROTEA X  

 13 0 

 
Partecipa all’adunanza il Sostituto Vice SegretarioAntonio Monti che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Elisa Leoni assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Delibera n. 16 del 09/03/2018 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 
della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato 
alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 
 
 
Intervengono alla discussione il Sindaco ed i Consiglieri Valla, Fereoli, Lusuardi, Campanini e 
Militerno. 
 
 
PREMESSO: 

 che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 
a decorrere dal 01.01.2014, 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 fruizione di servizi comunali; 

 che l’imposta unica comunale 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 di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO: 

 che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, 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 D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011; 

 
CONSIDERATO: 

 che l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille e che il Comune, con delibera del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n.446/97, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

 che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati 
per la sola IMU; 

 che il Comune con delibera di Consiglio Comunale 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 di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per 
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l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 

 che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13 comma 8, del D.L. 201/2011, 
convertito dalla Legge 214/2011, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite dell’1 per mille; 

 che l’art. 1 comma 26 della Legge 25 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sospende 
per l’anno 2016 la possibilità di aumento dei tributi rispetto alle aliquote o tariffe applicabili 
per l’anno 2015; 

 che, successivamente, l’art. 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017) e l’art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 
2018) estende prima al 2017 e dopo al 2018 la sospensione di cui sopra; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell’art.1, comma 681, della L.147/2013 nel caso in cui l’unità 
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa 
la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI 
calcolato applicando l’aliquota deliberata dal Consiglio Comunale e la restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 682, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) il quale prevede che 
con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina la 
disciplina della IUC concernente, per quanto riguarda la TASI: 

 nella disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

 nell’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno dei tali servizi dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
RICHIAMATO l’art.1, comma 683, il quale stabilisce 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001) che 
testualmente recita: “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”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2006) che prevede 
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; 



 

Pagina 4 di 7 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018 con cui è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 
da parte degli enti locali. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) da ultimo modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2016; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali, si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

 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; 

 
STABILITO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, anche parziale, è diretta la TASI (il cui 
gettito previsto a bilancio preventivo 2018 è di €. 349.123,00) risultano essere i seguenti: 
 

Servizio Importo TASI

Servizio trasporti e diritto alla mobilità 67.737,00€                          

Servizio assetto del territorio ed edilizia abitativa 219.568,00€                       

Servizio di gestione dei beni demaniali e patrimoniali 61.818,00€                          

Totale 349.123,00€                       

 
 
RITENUTO di determinare le seguenti aliquote anno 2018 (uguali a quelle degli anni 2017 e 2016) 
per l’applicazione della TASI così come dettagliato nella seguente tabella: 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 1,8 per mille 

AREE FABBRICABILI 1 per mille 

ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI 1 per mille 

 
VISTA la nota prot.n.4033 del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale ad 
oggetto”Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi da 639 a 704 e 731. della legge 27 
dicembre 2013. n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2016, a norma dell’art. 1, comma 14 lettera e) 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), 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 perentorio del 14 
ottobre; 
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VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 6 (Conciatori, Delsoldato, Lusuardi, Fereoli, Militerno, Di 
Giorgio) espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, oltre al 
Sindaco, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di determinare le seguenti aliquote anno 2018, uguali a quelle già in vigore negli anni 2017 e 

2016, per l’applicazione della TASI così come dettagliato nella seguente tabella: 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 1,8 per mille 

AREE FABBRICABILI 1 per mille 

ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI 1 per mille 

 
 
2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU 

per ogni tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge 
Statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile e così come stabilito dall’art.1, comma 677, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.; 

 
3. Di confermare, in ossequio all’art.1, comma 681, della L.147/2013 e all’art.5 del regolamento, 

che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 15 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
4. Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, anche parziale, è diretta la TASI 

risultano essere i seguenti: 
 

Servizio Importo TASI
Servizio trasporti e diritto alla mobilità 67.737,00€                              
Servizio assetto del territorio ed edilizia abitativa 219.568,00€                           
Servizio di gestione dei beni demaniali e patrimoniali 61.818,00€                              

Totale 349.123,00€                           

 
 
5. Di stabilire, in conformità all’art.1, commi 688 e 689, della L.147/2013 e all’art.10 del 

regolamento, che il versamento annuale del tributo per i servizi indivisibili (TASI) debba essere 
effettuato in due rate semestrali scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre e che é 
ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata in via telematica per la pubblicazione ai 

sensi dell’art. 1 comma 10 lettera e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208  
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7. Di rendere, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 6 (Conciatori, Delsoldato, Lusuardi, Fereoli, 

Militerno, Di Giorgio), espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti, oltre al Sindaco, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

**      ***      ** 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
Elisa Leoni 

Il Sostituto Vice Segretario 
Antonio Monti 

 



 
 

COMUNE DI FELINO 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 07/03/2018 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 

RAGIONERIA,TRIBUTI E 
PERSONALE 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 07/03/2018 
 
 
 
 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 16 

DEL 09/03/2018 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018. 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto  
 
visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 
22/03/2018 al 06/04/2018 col numero 243/2018; 

 diverrà esecutiva il 01/04/2018 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 
comma 3 TUEL) 

 
 
lì  22/03/2018 
 
 Il Segretario Comunale 

Renata Greco / INFOCERT SPA 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 11/04/2018
Responsabile Ragioneria
F.to Antonio Monti


