
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  25-03-2019  n. 51

  

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2019

 
L’anno duemiladiciannove il mese di Marzo  il giorno venticinque , alle ore 18:00 si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di
 BENEDETTI STEFANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO
Il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO: Presente. 
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri
 
  Presente Assente   Presente Assente

ACERBO ROBERTO X FRUGOLI FILIPPO X
ALBERTI STEFANO X GIUSTI GIOVANNI X
AMORESE ALESSANDRO X GUADAGNUCCI LUCA X
BAROTTI ANDREA X INCORONATO

AGOSTINO
X

BATTISTINI MARCO X LUNARDINI MARCO X
BENEDETTI STEFANO X MANNINI IRENE X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X
BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X
BORDIGONI SERGIO X MENCHINI SERGIO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MOSTI ELENA X
CARIOLI GABRIELE X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

CANEPA EMANUELE X TENERANI BRUNO X
CANTONI ELEONORA X TOGNINI SARA X
COFRANCESCO
ANTONIO

X VOLPI ALESSANDRO X

DELL'ERTOLE DINA X PERSIANI FRANCESCO X
EVANGELISTI MASSIMO X MOTTINI GUIDO X

 

 PRESENTI  N.26

     ASSENTI  N.7

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

CARIOLI GABRIELE - CANTONI ELEONORA - TENERANI BRUNO
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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 2018 ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 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
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 l'anno 2016
e 2017”; 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 2019, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, del 30 dicembre 2018, n. 145, con il comma 1133,
lettera b, 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 2019, 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 2016,2017 e 2018”;
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;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;
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- 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 Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Viabilità,
Illuminazione Pubblica, Protezione Civile, Servizio Idrico, Servizi per la tutela del territorio e
dell’ambiente, 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

Atto di Consiglio Comunale  n.  51 del 25-03-2019

3/8



TASI è diretta come dal  prospetto di seguito riportato:

Piano  Finanziario TASI 
 

Polizia Municipale  €       2.270.610,00

Lavori Pubblici  €       1.105.048,00

Viabilità  €       2.073.098,00

Illuminazione pubblica  €       1.414.158,00

Protezione Civile  €          552.992,00

Servizio Idrico  €            90.398,00

Servizi per la tutela del territorio e dell’ambiente  €          908.758,00

Servizi Cimiteriali  €       1.099.622,00

Servizi Socio Assistenziali  €       1.339.000,00

Totale costi servizi indivisibili   €      10.853.684,00

Previsione di Gettito TASI  €        1.651.484,10
 
 
Preso atto dell’opportunità fornita dalla Legge di Bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018,
n. 145, con la quale viene restituita ai comuni l’agibilità alla leva fiscale;
Ritenuto, tuttavia, di confermare anche per l’anno 2019 la seguente articolazione tariffaria deliberata
per l’anno 2018:
 
 

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 2019 è stato differito al 31 marzo
2019;
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.
10127 del 15/02/2019, 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 08/03/2019;
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;
Vista la votazione -effettuata con sistema elettronico- e proclamata dal Presidente del Consiglio, con
l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominatii (Consiglieri:Cantoni, Carioli, Tenerani), di
seguito riportato: 
Consiglieri presenti n. 28;
Consiglieri assenti n. 5 ( Barotti, Canepa, Giusti, Lunardini, Menchini Sergio);
Voti favorevoli n. 19;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. 7 ( Alberti, Berti, Carioli, Dell’Ertole, Incoronato, Mosti, Volpi);
Non votanti n.2 (Mencarelli, Menchini Paolo);

 
DELIBERA

 
 

1)      Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l’anno 2019 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
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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 2019 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 15,22% dei servizi indivisibili sotto indicati :
 
 

Piano  Finanziario TASI
 

Polizia Municipale  €       2.270.610,00

Lavori Pubblici  €       1.105.048,00

Viabilità  €       2.073.098,00

Illuminazione pubblica  €       1.414.158,00

Protezione Civile  €          552.992,00

Servizio Idrico  €            90.398,00

Servizi per la tutela del territorio e dell’ambiente  €          908.758,00

Servizi Cimiteriali  €       1.099.622,00

Servizi Socio Assistenziali  €       1.339.000,00

Totale costi servizi indivisibili   €      10.853.684,00

Previsione di Gettito TASI  €        1.651.484,10
 
6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 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
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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.
 

***********
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:
 
Consiglieri presenti n. 28;
Consiglieri assenti n. 6 ( Barotti, Berti, Canepa, Giusti, Lunardini, Menchini Sergio);
Voti favorevoli n. 26;
Voti contrari n. =;
Astenuti n.=;
Non votanti n.2 (Mencarelli, Menchini Paolo).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BENEDETTI STEFANO CUCCOLINI FEDERICO
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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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