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Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI: CONFERMA 
ALIQUOTE ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di gennaio alle ore diciannove 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 

  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 

MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Sì 

FRANCHINO GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 

BO MARIA CECILIA - Assessore Sì 

CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 

OTTA FABIO - Consigliere Sì 

COGERINO ROSSELLA in ZICARI - Consigliere Sì 

BERT SERGIO - Consigliere Giust. 

BRONUZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 

CANTAMESSA EDOARDO GIORGIO - Consigliere Sì 

FORTE DANIELE - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI: CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO 2019           

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 
prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni. 

 

Ricordato che la TASI: 

• era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata 

nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 

vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in 

cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, 

nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 

dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è 

dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto 

condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 



• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano 

accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 

modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente 

recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, 

con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l'aliquota fino all'azzeramento  

677. 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 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 il 2014 e 2015, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi 

anni 2014 e 2015, nella determinazione delle  aliquote  TASI  

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  

periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille  a condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  

alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  

equiparate  di  cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  

da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti o 

inferiori a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU 

relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge 

n. 201, del 2011. 

 

Visti inoltre: 

• 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; 

 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 

(comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2015 l’aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU 

consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere 

aumentato, per l’anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso 

di tale facoltà nell’anno 2016; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 

mille (comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 10.04.2014 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

Richiamato in particolare l'art.4-TASI del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del 
carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del 
titolare del diritto reale (art. 4). 

Richiamata la propria deliberazione n. 57 in data 21.12.2017, con la quale, per l’anno di 

imposta 2018, questo Comune ha stabilito l’applicazione della TASI nelle seguenti misure: 

Fattispecie imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 

A/8 e A/9) 
0,15 

Altri fabbricati Cat. A e C2, C6 e C7 0,135 

Aree fabbricabili 0,18 

Negozi cat.C1 0,00 

Altri fabbricati cat.B e D  0,00 



Fabbricati rurali cat.D10 0,00 

 

Preso atto che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha 

confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come 

modificato da ultimo dall’art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il 

quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l’efficacia delle 

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata 

dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ed integrato da ultimo dalla 

legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che in ordine alla maggiorazione 

TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita: 

«28. 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. 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. 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. Per l’anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi 

del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 

2016, 2017 e 2018»; 

Ritenuto di dare applicazione a quanto indicato al succitato comma, confermando 

l’applicazione della maggiorazione TASI prevista per gli anni 2016, 2017 e 2018;  

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), 

lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126, per il quale:“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, 

termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

Visti: 

a) l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 



b) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 

quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i 

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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 1º 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”;  

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021;  

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, 

con la quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di 

salvaguardia delle aliquote IMU-TASI; 

 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 

2019, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

Fattispecie imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 

A/8 e A/9) 
0,15 

Altri fabbricati Cat. A e C2, C6 e C7 0,135 

Aree fabbricabili 0,18 

Negozi cat.C1 0,00 

Altri fabbricati cat.B e D  0,00 

Fabbricati rurali cat.D10 0,00 

 



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, 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; 

Dato atto che i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, 

sono così determinati: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 
SERVIZIO VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 
101.835,00 

2 
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI 

CONNESSI 
70.000,00 

3 
SERVIZIO PARCHI, VERDE PUBBLICO E SERVIZI PER 

LA TUTELA AMBIENTALE 
15.200,00 

4 SERVIZIO POLIZIA LOCALE 88.425,00 

5 
SERVIZIO BIBLIOTECA, TEATRI, ATTIVITA’ CULTURALI 

E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
18.115,00 

6 
SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E 

SERVIZI ALLA PERSONA 
93.920,00 

TOTALE 387.495,00 

 

 

% COPERTURA 
COSTI 

34,69% 

 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 

dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 



dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 

52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Visto infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso 
di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si 
applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare 
le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio); 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 07.12.2018 in corso di perfezionamento, è 

stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), 

lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126, per il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, 

termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale 

costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 

dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 

15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia 

delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla 

data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la 

TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 

del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs 

n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di 

efficacia dell’atto; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale con la quale non state fornite 

indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 



del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data 

28.02.2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI applicate nel corso dell’anno 

2018; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 

contabile, espressi dai ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art.42 del menzionato T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sulle competenze attribuite al Consiglio comunale; 
 

Udito il dibattito consiliare, successivo alla relazione del Sindaco e del Responsabile di 

Ragioneria Arianna Trucchiero, presente in aula; 

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri astenuti: n. 3 (Bronuzzi F., Cantamessa E.G. e Forte D.) 

Consiglieri favorevoli: n. 7 

Consiglieri contrari: = 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo. 

 
2. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente 
si rinvia, per l’anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e 
ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

 

Fattispecie imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 

A/8 e A/9) 
0,15 

Altri fabbricati Cat. A e C2, C6 e C7 0,135 

Aree fabbricabili 0,18 

Negozi cat.C1 0,00 

Altri fabbricati cat.B e D  0,00 

Fabbricati rurali cat.D10 0,00 

 



3. Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della 

legge 147/2013 in materia di aliquote massime; 

4. Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura, seppur non in 

misura integrale, è finalizzato il gettito TASI, sono di seguito riportati: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 
SERVIZIO VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 
101.835,00 

2 
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI 

CONNESSI 
70.000,00 

3 
SERVIZIO PARCHI, VERDE PUBBLICO E SERVIZI PER 

LA TUTELA AMBIENTALE 
15.200,00 

4 SERVIZIO POLIZIA LOCALE 88.425,00 

5 
SERVIZIO BIBLIOTECA, TEATRI, ATTIVITA’ CULTURALI 

E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
18.115,00 

6 
SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E 

SERVIZI ALLA PERSONA 
93.920,00 

TOTALE 387.495,00 

 

 
5. Di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:  

a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria;  
b) l’esclusione si applica anche alla quota di imposta “occupante” riferita all’abitazione 
principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha 
quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad 
abitazione principale;  
c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e 
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto 
l’imposta risulta applicabile;  
d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI 
nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con 
applicazione dell’aliquota “altri fabbricati”, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al 
comma 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).  
 

6. Di dare atto che non sono stabilite riduzioni o detrazioni di cui all'art.8-TASI del 
Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC). 

 
7. Di dare atto che le aliquote di cui ai punti precedenti, garantiranno per l’anno 
2018 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente descritti 
in premessa, nella misura stimata del 3 4 , 6 9 %  e che alla copertura della quota 
mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire 
nell’ambito delle spese del bilancio comunale. 



8. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

9. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 

1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente 

nei termini stabiliti dalla legge.  

 
10. Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi 

dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2019. 

 
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che 

dà il seguente esito:  

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri astenuti: n. 3 (Bronuzzi F., Cantamessa E.G. e Forte D.) 

Consiglieri favorevoli: n. 7 

Consiglieri contrari: = 

Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 
 

BLANDINO GIANLUCA 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


