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C o p i a  A l b o  

 

                    COMUNE DI MEZZENILE 

                                             PROVINCIA DI  TORINO 
                                             _____________ 

 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE        N.  4 

 
OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA TASI ANNO 2017 - 
DETERMINAZIONI.      

 
L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanze 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 

  
1. GRAPPOLO Roberto - Sindaco  Sì 

2. POCCHIOLA VITER Umberto - Vice Sindaco  Sì 

3. RU Orietta - Assessore  Sì 

4. CAIOLO Mario - Consigliere  Sì 

5. GENINATTI COSATIN Livio - Consigliere  Sì 

6. DEMATEIS RAVERI Gianluigi - Consigliere  Sì 

7. FRANCESIA VILLA Daniele - Consigliere  Sì 

8. ALARIA Susanna - Consigliere  Sì 

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MISTRETTA Dott. Giuseppe il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GRAPPOLO Roberto assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi del d. Lgs.267 del 18 agosto 2000. 

(Impegno n.                               cap.                                  ) 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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        Delibera n.  4  del  24.03.2017              
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA TASI ANNO 2017 - 
DETERMINAZIONI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Dato atto che il presupposto della TASI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, aree scoperte 

ed aree edificabili, escludendo dalla tassazione TASI i terreni agricoli; 

Considerato che la legge n. 147/2013, prevede: 

- l’art. 1 comma 640, il quale stabilisce che l’aliquota massima  complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 

-  l’art. 1 comma 676, il quale stabilisce l’aliquota di base della TASI pari all’1 per mille con 

possibili riduzioni. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento; 

- l’art. 1 comma 677,  (comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi 

dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014),  i comuni determinano l’aliquota TASI 

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 deve superare l’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. Per l’anno 2014 e 2015 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 

2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 “disposizioni in materia di TARI e TASI”, che ha modificato l’art. 

1 comma 667 della legge 147/2013  nella determinazione delle aliquote TASI stabilendo che 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare 

complessivo non superiore allo 0,8 per mille; 

Richiamato l’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 10 del  26/06/2014, il quale individua i servizi indivisibili 

che il comune rende e dispone che il Consiglio Comunale approvi le aliquote dell’imposta 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Visti: 

- il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale  n. 10 del  26/06/2015. 

- la Legge n. 192/2014 – (mille proroghe 2015) convertito in Legge 11/2015 

- il DL 4/2015 del 24/01/2015 

- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 art. 6; 

Considerato che la normativa sopra richiamata ha mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), comprendente Imu – Tari e Tasi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  7 del 06/03/2017 con la quale si è provveduto a 

determinare le aliquote IMU anno 2017;  

VISTI il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i 
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CONVENUTO di esprimersi sull’argomento dopo trattazione; 

Udito il parere favorevole del Segretario ai sensi D. Lgs. 267/2000 reso con la sottoscrizione 

del presente atto; 

Con voto unanime espresso in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

Per le considerazioni svolte in premessa  

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili 

 ( TASI): 

la Tasi nell’aliquota del 1,60 ad esclusione delle abitazioni principali. 

 

I terreni agricoli sono esenti TASI. 

 

2. DI TRASMETTERE la presente 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. 

 
Successivamente con separata votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mezzenile.  Responsabile Procedimento: Berta Dott. Antonio  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il presidente 
F.to : GRAPPOLO Roberto 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : MISTRETTA Dott. Giuseppe 

 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___________________,  

 

Mezzenile , lì ____________________________ 
Il Segretario Comunale 

F.to :  Dott. Giuseppe Mistretta 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Città , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
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 Per controllo necessario (art. 126 c. 1, D.Lgs. 267/00) 

 Per controllo volontario  (art. 127 c. 2, D.Lgs. 267/00) 

 A richiesta dei consiglieri per controllo limitato (art. 127 c. 1, D.Lgs. 267/00) 

 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

 

  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, 

comma 3, D.Lgs. 267/00) 

 
Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. 

(Art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/00) 

 
Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver  riscontrato  

vizi di legittimità.   (Art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/00) 

 
Perchè confermata con deliberazione n. _ _ _    _  _ _ in 

data  _ _ _ _ _ _ _ (Art. 127, comma 2, D.Lgs. 267/00) 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :       


