
COPIA     

      COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA 
                                 Provincia di Massa Carrara 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote TASI per l’ann o 2017. 
 
 L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
  Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per  oggi  
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
  Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 12 ed assenti n. 1, come 
sotto specificato: 
 

PRESENTE / ASSENTE 

1 BELLESI ABRAMO FILIPPO  P 

2 BERNARDI LORIS  P 

3 DROVANDI FABRIZIO  P 

4 SIMI GIAMMARCO  P 

5 VIETINA ALICE  P 

6 GIACOPINELLI DIEGO  P 

7 BARBUZZA MICHELE  P 

8 BARATER DAVIDE  P 

9 FILIPPI ANTONIO  P 

10 GUASTALLI MARIO  P 

11 GIUSTI EMILIANO  P 

12 AMADEI DANILO P 

13 MURI MAURIZIO A 
 
Con l'intervento e l'opera della Dott.ssa GENCO SAVERIA,  SEGRETARIO COMUNALE, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig. GIACOPINELLI DIEGO, nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
Sono stati nominati scrutatori i consiglieri: BARBUZZA MICHELE, FILIPPI ANTONIO, GIUSTI 
EMILIANO. 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

• Il D.lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

• Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

• La legge 27.12.2013 n. 147, istitutiva dell’imposta unica comunale, costituita dalle tre 
componenti IMU (imposta municipale unica), TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tassa per i 
servizi indivisibili); 

• La legge 28.12.2015 n. 208, che ha apportato modifiche alla previgente normativa in materia 
di tributi locali IMU e TASI; 

• Il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.); 

Premesso: 

• che la legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 28 dell'unico 
articolo, afferma: "Per l’anno 2017 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”; 

• che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 08/08/2015, ha stabilito le aliquote e 
le detrazioni d’imposta del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

• che il comma 14 della Legge 208/2015, su richiamata, "esclude le unità immobilari 
destinate a abitazione principale del possessore nonchè dell'utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9", dal pagamento 
della TASI; 

• che, ai sensi del comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le stesse aliquote e 
detrazioni d'imposta sono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito; 

• che con delibera di giunta comunale n. 32 del 19 Aprile 2016 si è ritenuto di mantenere 
anche per il 2016 l'imposta dello 0,8 per mille sui fabbricati non adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze;  

• che con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 30 Aprile 2016 tale aliquota è stata 
confermata; 

• che, al fine di consentire il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, si ritiene di 
confermare anche per il 2017 le aliquote e le detrazioni d’imposta del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI); 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 09 Marzo 2017, con cui è stata confermata, per i 
fabbricati non adibiti ad abitazione principale o pertinenze, l’aliquota dello 0,8 per mille; 

Dato atto che il Consiglio comunale è tenuto ad approvare le aliquote del tributo in esame entro il 
termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Preso atto che il Consigliere Guastalli annuncia l’astensione; 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 astenuti (Guastalli, Giusti e Amadei), su n. 12 
presenti e n. 9 votanti nei modi di legge 

DELIBERA 

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente ribadite; 



1) di confermare, per l'anno 2017, ai sensi della legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 
208, al comma 28 dell'unico articolo, l’imposta del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), di 
seguito elencata: 

 aliquota ‰ 

Per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale o pertinenze 0,8 

 

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta: 

• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 

• Servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, ed in 
particolare: 

     - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica; 

     - servizio anagrafe e u.t. 

    - servizio di istruzione:  

    - servizio di illuminazione pubblica; 

 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 
previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, ai fini e per gli 
effetti di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997; 

4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 
nei modi e termini previsti. 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 astenuti (Guastalli, 
Giusti e Amadei), su n. 12 presenti e n. 9 votanti nei modi di legge 

DELIBERA 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.lgs.267/2000. 

 

 
 
 



 

COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA 
Provincia di Massa Carrara 

 
       _________________________________________________________________ 
 
 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO  
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE IMPOSTA TASI 

 
 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to SIMONELLI MARICA  
 
 
 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to SIMONELLI MARICA  
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
         

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DIEGO GIACOPINELLI 

 
 

f.to SAVERIA GENCO 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 21/04/2017 e vi rimarrà 
per 15 giorni interi consecutivi. 
                                                                                                               
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Villafranca L., 21/04/2017  F.to EMILIA GIAMBUTTI 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio: 
 

A T T E S T A 
A) che la presente deliberazione: 
    � è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/04/2017 al 06/05/2017, come 

prescritto dall’ art. 124, comma 1°, del D.lgs.18.0 8.2000 n° 267, senza reclami, 
     �  è stata comunicata alla Prefettura di Massa C. ( art,135 D.lgs.267/2000); 
     �  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs.267/2000); 
          
B) che la presente deliberazione è divenuta esecuti va il giorno ________  : 
     � dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art.134, c omma 3°, D.lgs.267/2000) 
      
 

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA,                  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
                                                                                                                                                                         

 

                                                
                   
                

 
 


