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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

Tributi anno 2017. Conferma aliquote IMU, TASI e TRIBUTI 
MINORI.           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza 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. MOGNATO Claudia - Presidente Sì 

2. BUZZI Alberto - Vice Sindaco Sì 

3. FITTABILE Daniele - Consigliere Sì 

4. RONCAROLO Massimo - Consigliere Sì 

5. TATTARA Alessandro - Consigliere Sì 

6. VACCINO Patrizia - Consigliere Sì 

7. BUROCCO Alessandra - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. Gianlugi SABARINO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNATO Claudia nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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      Il Presidente 
 

- premesso che il comma 1, dell’art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di 

previsione per l’anno successivo; 

- visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (art. 5 c. 11) che ha differito al 31 
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione annuale degli enti 
locali;  
 

- richiamato, altresì, l’articolo 1, commi 26 e 28, della legge 28.12.2015, n. 208, così 
come modificato dall’art. 1 comma 42 – lettere a) e b) - della Legge n. 232 
dell’11.12.2016, a norma del quale “…per gli anni 2016 e 2017 e' 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.”, mentre “i 
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
maggiorazione TASI, di cui al comma 677, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. 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”. 
 

Visto quanto prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IUC e di 
compartecipazione comunale all’Addizionale Irpef; 
  
Tanto premesso e  viste: 

- la deliberazione di Giunta  comunale n. 6 del 01 marzo 2017 avente ad oggetto:” 
Tributi anno 2017. Addizionale Comunale IRPEF, IMU e tributi minori”  

- Il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del C.C. 
n. 7 del 28.04.2014; 

propone: 
 

A) Ai fini TASI anno 2017, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2016  

- di confermare l’azzeramento della TASI per tutte le tipologie di immobili come da 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01.07.2015 all’oggetto “Tributo per i 

servizi indivisibili TASI anno 2015 – aliquota zero”; 

B) Ai fini IMU anno  2017, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2016  

- di confermare l’aliquota del 9,9 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni, 

tenendo conto delle esclusioni e riduzioni  normate dalla Legge di stabilità 2016; 

 

- di confermare l’aliquota del 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 
nonché le relative pertinenze; 

 

- di confermare la detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che 

unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino 
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;; 
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Propone inoltre: 

- di confermare per l’anno 2017 le tariffe e le aliquote vigenti relativamente ai tributi minori 

(Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e Tosap) 

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 28 ottobre 2017 (art 13-bis dell’art. 

13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 )   

Sulla proposta  di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: 

“Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della sopraestesa proposta deliberativa” 

              Il Responsabile del servizio economico finanziario 
       F.to Cinzia Roncarolo  
 
        
“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 si esprime  parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della sopraestesa proposta deliberativa”. 

Il Responsabile del servizio economico finanziario 
       F.to Cinzia Roncarolo 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

D  e  l  i  b  e  r  a 
 

A) Ai fini TASI anno 2017, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2016  

- di confermare l’azzeramento della TASI per tutte le tipologie di immobili come da 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01.07.2015 all’oggetto “Tributo per i 

servizi indivisibili TASI anno 2015 – aliquota zero”; 

B) Ai fini IMU anno  2017, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2016  

- di confermare l’aliquota del 9,9 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni, 

tenendo conto delle esclusioni e riduzioni  normate dalla Legge di stabilità 2016; 

 

- di confermare l’aliquota del 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 

nonché le relative pertinenze; 

 

- di confermare la detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che 

unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino 

abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
- Di confermare per l’anno 2017  le tariffe e le aliquote vigenti relativamente ai tributi minori 

(Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e Tosap) 

- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 28 ottobre 2017 (art 13-bis 

dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 )   
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente 
F.to : MOGNATO Claudia 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Gianlugi SABARINO 

 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 18/04/2017 al 03/05/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Collobiano, lì 18/04/2017 Il Segretario Comunale 

F.toDr. Gianlugi SABARINO 
 

___________________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 18/04/2017 Il Segretario Comunale 

Dr. Gianlugi SABARINO 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Collobiano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dr. Gianlugi SABARINO 

 

___________________________________ 
 

 


