
         COMUNE DI GALLESE
                                Provincia di Viterbo
                                  ----------------------

 

        COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 5 DEL 30-03-2017
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

TASI PER L'ANNO 2017
L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso il SALA
CONSIGLIO, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di Legge, in seduta straordinaria
in prima convocazione;  
Risultano all’appello nominale:

  Presente Assente
PIERSANTI DANILO X
CUTIGNI ROBERTO X
RANFONE ROBERTO X
MARANI MICHELA X
MANCINI ANTONIO X
SALERNO MICHELA X
LATINI AMEDORO X
MANNO DONATELLA X
SPIGA BENEDETTA X
CIOCCHETTI EDOARDO X
BIGUZZI VERONICA X

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0  
         
              Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. BARBARA GIUSEPPINA BURZOTTA,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.           
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dott. DONATELLA MANNO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
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02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
 
VISTO in particolare il 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 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.
 
VISTO il D.L.244/2016 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’anno 2017 al 31/03/2017;
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entrate;
 
RILEVATO che in base all’art. 56 del regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/09/14 il tributo è destinato al finanziamento dei
seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2017 nello schema di bilancio
approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 08/03/2017, determinati secondo quanto
indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:
 
 
Servizio Voci di costo
Pubblica sicurezza e vigilanza (escluse spese finanziate con proventi violazione
Codice della strada)

56.262,00

Protezione Civile 7.000,00
Manutenzione stradale e verde pubblico 31.866,00
Illuminazione pubblica 130.000,00
Tutela patrimonio artistico e culturale degli edifici ed aree comunali 10.000,00
Servizi socio assistenziali 60.500,00
TOTALE 295.628,00
 
RICHIAMATA la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) art. 1 comma 42 ha previsto la sospensione
degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nel 2015;
 
DATO ATTO che:
- in base alle deliberazioni del Consiglio comunale dall’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale
propria stabilite fino all’anno 2016 erano le seguenti:
 

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota ordinaria ed aree fabbricabili  (esclusi
gli immobili ad uso produttivo in cat. D )

10‰ (dieci per mille)

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e
pertinenze

3,50‰ (tre virgola cinque per mille)

Aliquota immobili ad uso produttivo in cat D
escluso D 5

8,1‰ (otto virgola uno per mille)
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-le aliquote  relative al tributo per i servizi indivisibili dal 2015 erano le seguenti:
 
Aliquota 1‰(uno per mille) fabbricati rurali ad uso strumentale
Aliquota 2,5‰(due virgola cinque per mille) Abitazione principale e immobili ad uso

produttivo classificati in cat. D
Aliquota 0,6 ‰(zero virgola sei per mille) Tutte le tipologie di fabbricati ed aree

fabbricabili esclusi immobili in cat D
 

 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta ad €
116.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 39,23%, così
determinata:
 
Servizio Voci di costo
Pubblica sicurezza e vigilanza (escluse spese finanziate con proventi violazione
Codice della strada)

56.262,00

Protezione Civile 7.000,00
Manutenzione stradale e verde pubblico 31.866,00
Illuminazione pubblica 130.000,00
Tutela patrimonio artistico e culturale degli edifici ed aree comunali 10.000,00
Servizi socio assistenziali 60.500,00
TOTALE 295.628,00
Entrata Tari 116.000,00
 
 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento generale delle entrate;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.lgs;
 
Il Sindaco espone il contenuto della delibera;
Segue un breve dibattito;
 
Con la seguente votazione:
Si vota per alzata di mano,
favorevoli 8; astenuti 3 (Ciocchetti, Spiga, Biguzzi);
stessa votazione per l’immediata esecutività;
 

D E L I B E R A
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1)      Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 
Aliquota 1‰ (uno per mille) fabbricati rurali ad uso strumentale
Aliquota 2,5‰ (uno virgola cinque per mille) Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e

pertinenze
Aliquota 2,5‰ (due virgola cinque per mille) Immobili ad uso produttivo classificati in cat. D
Aliquota 0,6 ‰ (zero virgola sei per mille) Tutte le tipologie di fabbricati ed aree

fabbricabili esclusi immobili in cat D
 
2)     Di confermare pertanto per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo IMU, che sommate alla
aliquote Tasi per ciascuna tipologia di immobile, non superano l’aliquota massima consentita dalla
legge come riportato nella tabella sottostante:
 

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota ordinaria ed aree fabbricabili  (esclusi
gli immobili ad uso produttivo in cat. D )

10‰ (dieci per mille)

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e
pertinenze

3,50‰ (tre virgola cinque per mille) 

Aliquota immobili ad uso produttivo in cat D
escluso D 5

8,1‰(otto virgola uno per mille)

   
   
 

3)     Di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo
dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al
39,23%;

 
4)      di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

 
5)      di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;

 
 
6)      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs 267/2000, a seguito si separata votazione.
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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO:
 
Visto Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 276/2000, esprime il proprio
parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di Deliberazione di cui all’oggetto
 
  

Gallese, lì 29-03-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to  DOTT.SSA PAMELA ROSSI

 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO:
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime il
proprio parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di Deliberazione di cui
all’oggetto.
 
  

Gallese, lì 29-03-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA PAMELA ROSSI
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IL  CONSIGLIERE

F.to Dr. MANNO DONATELLA
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. BARBARA GIUSEPPINA BURZOTTA
 

                                                                   
 
____________________________________________________________________________________

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

 
         Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è affissa all’Albo Pretorio del
Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   F.to Dr. BARBARA GIUSEPPINA
BURZOTTA
 
 _____________________________________________________________________________________
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
         certifico che questa deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art.
134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
         certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
 
Gallese, lì 30-03-2017                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                               F.to Dr. BARBARA GIUSEPPINA BURZOTTA
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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