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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  5   Del  28-03-2017 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 16:00, presso 
questa Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
  

BOTTI MORENO P TOCCHI ROBERTO P 

MARGIACCHI MERI AGATA P BAZZINI ANDREA P 

CELLAI NICOLETTA P BALDI DANILO P 

PARIGI PAOLO P TARQUINI LUCREZIA P 

FAVILLI ANGIOLO P ROMUALDI MARCO P 

GINESTRONI WANDA P PAROLAI MARCO P 

BECATTINI LIONELLO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Sig. BOTTI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario ROMANO ANTONELLA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Oggetto:   IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC ANNO 2017 CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla 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 sia  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; 

 

 i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo 
della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' 
immobiliari di cui al comma 669; 

 

 i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella 
prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di 
base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, può 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 

 
PRESO ATTO che ai sensi del comma 677, Il comune poteva 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 
per il 2015 (inserito con legge di stabilità 2015) l’aliquota massima non poteva eccedere il 
2,5 per mille.  
 
EVIDENZIATO che per gli stessi anni 2014 e 2015 (inserito con legge di stabilità 2015),  
nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti stabiliti di cui 
sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che fossero 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 
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n. 201, del 2011; 
 
RICORDATO che la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto all’art. 1 
comma 14 l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse ad A/1 A/8 e 
A/9). La Tasi non sarà nemmeno dovuta dall’utilizzatore, qualora l’immobile occupato sia 
la sua abitazione principale.  
 
RICORDATO che la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha  previsto all’art. 1 
comma 10 lettera b) l’introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU e 
TASI per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1 A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei 
seguenti requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della 

propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1 
A/8 e A/9; 

- il comodato deve essere registrato. 
 

PRESO ATTO che il C onsiglio C omunale 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 e' diretta; 

 
CONSIDERATO  che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed 
opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o 
tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza 
possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 
PRESO ATTO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge Finanziaria per il 2017 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
PRESO ATTO, ai sensi di quanto indicato in premessa di dover confermare le 
aliquote TASI approvate nell’anno 2016: 

 
1.  aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per  fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 
 

2.  aliquota TASI nella misura di 0,09 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree 
edificabili assoggettabili ad aliquota IMU dello 0,97% . 

 
3. aliquota TASI nella misura di 0,09 punti percentuali per tutti gli immobili di civile 

abitazione, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di 
parentela, nonché le relative pertinenze assoggettati ad aliquota IMU  agevolata 
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dello 0,8% . 
 

4. aliquota TASI  nella misura di 0,25 punti percentuali per unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU 
dello 0,4%. Si confermano  per tale categoria le seguenti detrazioni: 

 €. 50,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica. 

 €.25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito 

 
     La somma delle due detrazioni  non può in ogni caso superare la soglia €.100,00. 
 
5. Si conferma  che, ai sensi dell’art. 1 comma 681 della legge 147/2013, nel caso in 

cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria, La TASI sarà corrisposta all’80% dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare e nella misura del 20% dovrà essere corrisposta 
dall’occupante. Nel caso in cui l’immobile rappresenti per l’occupante la sua 
abitazione principale, verrà corrisposto il 20% della TASI totale dovuta solo 
per le unità immobiliari classificate in cat. A/1 A/8 e A/9.  

 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che fissa il termine per deliberare le 
tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTA  la Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 che al comma 454 dell’art. 1 differiva il 
termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione da parte degli Enti locali per l’anno 
2017 al 28.02.2017, nonché il successivo Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016  che 
all’art. 5 comma 11 stabilisce un ulteriore differimento al 31.03.2017; 

 
ATTESO che il Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013 individua 
ed indica analiticamente i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario; 
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VISTO il parere del Revisore dei Conti, rimesso nella relazione al bilancio di 

previsione 2017; 
 
ILLUSTRANO la proposta all’ordine del giorno il Sindaco e il Consigliere Comunale Meri 
Agata Margiacchi in qualità di Assessore al Bilancio, con l’ausilio di slides. 
La serie di slides presentate trattano, in forma statistica i numeri del bilancio e gli 
andamenti di tassazione e di investimenti. Il Sindaco e il Vicesindaco mettono in evidenza 
una invarianza sul livello di tassazione, una buona riduzione del debito e un sostanziale 
incremento, negli ultimi anni, dell’avanzo di Amministrazione, tutti dati che evidenziano 
una buona situazione di bilancio. 
 

CON VOTI N. 10 FAVOREVOLI, N. 0 CONTRARI E N. 3 ASTENUTI (Baldi, Tarquini, 
Parolai)  ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO 

 
D E L I B E R A 

 

 DI CONFERMARE  per l’anno 2017, le aliquote TASI approvate per l’anno 2016 
con deliberazione C.C n.23 del 29.04.2016 che di seguito vengono specificate: 

 
1. aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per  fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 
 

2. aliquota TASI nella misura di 0,09 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree 
edificabili assoggettabili ad aliquota IMU dello 0,97% . 

 
3. aliquota TASI nella misura di 0,09 punti percentuali per tutti gli immobili di civile 

abitazione, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di 
parentela, nonché le relative pertinenze assoggettati ad aliquota IMU  agevolata 
dello 0,8% . 

 
4. aliquota TASI  nella misura di 0,25 punti percentuali per unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU 
dello 0,4%. Si confermano  per tale categoria le seguenti detrazioni: 

 €. 50,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

 €.25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito 

 
     La somma delle due detrazioni  non può in ogni caso superare la soglia €.100,00. 
 
5. Si conferma  che, ai sensi dell’art. 1 comma 681 della legge 147/2013, nel caso in  

cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
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obbligazione tributaria. La TASI sarà corrisposta all’80% dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare e nella misura del 20% dovrà essere 
corrisposta dall’occupante. Nel caso in cui l’immobile rappresenti per 
l’occupante la sua abitazione principale, verrà corrisposto il 20% della TASI 
totale dovuta solo per le unità immobiliari classificate in cat. A/1 A/8 e A/9.  

 
- Si conferma, ai sensi della L. 208/2015 art. 1 comma 14,  l’abolizione della 

TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, 
sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse ad A/1 A/8 e 
A/9). La Tasi non sarà nemmeno dovuta dall’utilizzatore, qualora l’immobile 
occupato sia la sua abitazione principale.  

 

 TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
nella presente Deliberazione si rimanda a quanto specificato nel  Regolamento IUC 
per la parte relativa all’applicazione della TASI, alla Legge 27 Luglio 2000 n.212 
“Statuto dei diritti del contribuente” e in ogni caso  a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

 DI DARE ATTO  che il gettito della TASI stimato in € 195.000,00 è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

 
SPESE VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STRADALI MISSIONE 10.02 
(comprendente Viabilità ed Illuminazione Pubblica) Quota parte €. 195.000,00 

 

 DI PRECISARE, che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 10 
lettera d) della L.208/2015 dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98, perentoriamente entro il 14 
ottobre 2017; 
 

 DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di 
previsione 2017 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 

 
Con successiva  votazione il  Consiglio  Comunale, CON VOTI N. 10, N. 0 CONTRARI  
E N. 3 ASTENUTI (Baldi, Tarquini, Parolai)  ESPRESSI IN FORMA PALESE PER 
ALZATA DI MANO, dichiara  la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO 
 

IL SEGRETARIO  

BOTTI MORENO ROMANO ANTONELLA 
 
Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del 
Comune di Loro Ciuffenna ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 
 

Oggetto:   IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC ANNO 2017 CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI. 

           


