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OGGETTO: APPROVAZIONE MANTENIMENTO MAGGIORAZIONE TASI
 
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 09:00, presso la Sala Consiglio, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente
CASAMENTI ANDREA X  
PICCINI CHIARA X  
OTTALI MADDALENA X  
MINUCCI LUCA X  
BERARDI ROBERTO   X
COVITTO STEFANO X  
ANDREUCCETTI GIULIA X  
TEGLIA LUCA X  
PIANELLI MICHELE   X
MITTICA MATTEO X  
MAGI SILVIA   X
POCCIA IVAN X  
PAFFETTI MONICA X  
BARBINI MAURO   X
PAPINI ANNA X  
ALDI LUCA X  
VELASCO ALFREDO X  

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. GIOVANNI LA PORTA.
Il sig. LUCA TEGLIA, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 Presenti 13    assenti 4: Pianelli, Magi, Barbini, Berardi
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            Il  Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno ricordando che lo stesso è stato già
esaminato in Commissione consiliare quindi,  posta in votazione la proposta di deliberazione allegata,
accerta e proclama il seguente risultato:
 
Presenti                       13
Astenuti                        3 Paffetti, Aldi, Papini
Votanti                       10
Voti favorevoli           10
 
Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Udita la relazione introduttiva ;
 
Vista la proposta di deliberazione allegato sub. “A”;
 
Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
 
Visto il verbale della competente commissione consiliare;
 
Vista la votazione che precede;
 

DELIBERA
 
1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
 
Con voti unanimi
 

Il Consiglio approva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art.1, comma 26, della Legge 28/12/2015 n. 208 in base al quale, al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
gli anni 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui 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 il successivo comma 28 del suddetto art.1,  che specifica che quei comuni, che nell’anno 2016
hanno mantenuto, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
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articolo, la maggiorazione Tasi di cui al comma 677 dell’art.1 della Legge 27/12/2013 n.147, per
l’anno 2017 possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la
stessa maggiorazione confermata per il 2016;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.53 del 06/07/2016 con la quale è stata confermata, per
l’anno 2016, la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille approvata per l’anno 2015 con deliberazione del
Consiglio Comunale n.35/2015;
RITENUTO, per l’anno 2017, mantenere la maggiorazione suddetta;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;     
 VISTO lo Statuto comunale;
 

DELIBERA
 
1)di continuare a mantenere, per l’anno 2017,  nella misura dello 0,8 per mille la maggiorazione Tasi
confermata nell’anno 2016 con proprio atto n. 53/2016, altresì approvata con propria deliberazione n.
35/2015 ;
 
2)di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività e comunque, entro il termine di trenta
giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione;
 
3)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
 
 
  
Deliberazione N° 21 del 31-03-2017
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
  LUCA TEGLIA   GIOVANNI LA PORTA

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

3/3


