
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 23/03/2017

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 28 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, NR. 208 . 
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI MANTENERE LA MAGGIORAZIONE TASI 
PER L’ANNO 2017, PER TUTTI GLI IMMOBILI NON ESENTATI PER NORMA, NELLA 
MISURA PREVISTA PER L’ANNO 2015

L'anno 2017, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14:00 nella Palazzo del Podestà si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Risultano presenti:
Pres. Ass.

CHIASSAI SILVIA Sindaco X
ROSSI CLAUDIO Presidente X
ALLEGRUCCI LORENZO Consigliere X
BECATTINI LORENZO Consigliere X
VELOTTO ARTURO Consigliere X
BENCINI ALESSANDRA Consigliere X
LUCCHESINI FRANCESCA Consigliere X
RENZI FRANCESCO Consigliere X
GHEZZI MARIO Consigliere X
LOMBARDI TIZIANA Consigliere X
PESUCCI ANDREA Consigliere X
RICCI PAOLO ANTONIO Consigliere X
GRASSO FRANCESCO MARIA Consigliere X
NORCI CARLO Consigliere X
BERTINI ELISA Consigliere X
NERI FRANCESCA Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X

TOTALE 10 7

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Claudio Rossi.
Partecipa alla seduta il Il Segretario Generale, Dott.ssa Milaneschi Rita. 
Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Spiega l'ass Bucciarelli: il parere dei revisori è favorevole 
Interviene  il Presidente della commissione 1, il C.re Velotto: si vuole mantenere invariata la Tasi prevista anche per il 
2017, il parere della commissione è favorevole all'unanimità
Non ci sono interventi né dichiarazioni di voto 
Il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'odg
presenti 10 
votanti 10 
favorevoli: unanimi
Entrano i C.ri Neri, Norci, Camiciottoli e Ricci (ore 20.50 circa) 
Il Presidente del Consiglio mette in votazione l'immediata esecutività
Prima spiega cosa è accaduto dalla ripresa del Consiglio comunale 



Il C.re Camiciottoli per dichiarazione di voto: contrario 
Escono i C.ri Neri, Norci e Ricci 
presenti 11 
votanti 11
favorevoli 10 
contrario 1 (Camiciottoli) 
astenuti 0
Entrano i C.ri Grasso, Ricci, Neri e Norci. 
Presenti 15 
Si torna ora alla trattazione del punto 5 dell'odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di  Consiglio  Comunale nr.  105 del  22.12.2016 il  Consiglio  Comunale di 
Montevarchi aveva espresso la volontà di mantenere per l’anno 2017 invariata la situazione tributaria, con espresso  
riferimento  anche alla  maggiorazione  TASI.  Il  provvedimento riportava:  “Di  confermare,  anche  per  l'anno 2017 e 
successivi, il mantenimento della maggiorazione TASI, limitatamente agli immobili non esentati, nella misura dello 0,5 
per mille nella stessa misura applicata per gli anni 2015 e 2016; 
 
         Rilevato che per ragioni legate alla pubblicazione dell’atto presso il sito del MEF e per consentire una migliore  
accessibilità e lettura dello stesso ai contribuenti si rende necessario provvedere a confermare la già manifestata volontà 
di mantenere detta maggiorazione TASI;
 
         Preso atto che alla legge n. 232 del 11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” all’articolo 1 comma 42 è previsto quanto segue: “All'articolo 1  
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno  
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli anni 2016 e 2017»;  b) al comma 28, e' aggiunto,  in fine, il seguente 
periodo:  «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 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 01/01/2014 ha istituito  
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel  
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui  
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
 
         Considerato che la Legge 147/2013, al comma 683 dell’art. 1 testualmente recita: “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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere  
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.
 
         Considerato, altresì, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.  In  caso di  mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
 
         Richiamato il D.L. nr. 244 del 30.12.2016 “Proroga e definizione di termini” così come convertito dalla legge 
nr.  19  del  27.02.2017  che  pone  quale  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  al  
31.03.2017. Il testo è riportato di seguito: “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti  
locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo  
2017. Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;
 
         Visto l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, come modificato dalla legge 232/2016, che 
recita testualmente: “Per l'anno 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del 



presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 
della 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”

 
         Atteso che occorre,  per consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, provvedere a mantenere per  
l’anno 2017 la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, nella  
stessa misura applicata nell’anno 2015, ovvero 0,5 per mille.
 
         Dato atto che con tale necessità  di  mantenere  la  maggiorazione si  rispetta quanto disposto dal  richiamato 
comma 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, nr. 208, in quanto non viene aumentata la pressione tributaria.
 
         Considerata la necessità di approvare per tempo e con apposito atto la conferma di tale maggiorazione, per 
semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti ed in particolare:

-          evitare la possibilità che insorgano situazioni in cui si renda necessario provvedere a rimborsare, o compensare, 
versamenti di imposta in eccedenza;

-          evitare inutili aggravi nelle procedure che i contribuenti, già particolarmente “provati” negli ultimi anni da 
ripetuti e repentini cambi di imposizione;

-          garantire il gettito ed evitare i possibili carenze di liquidità, permettendo il massimo rispetto possibile del ciclo  
dei pagamenti. In tal modo si raggiunge anche l’obiettivo, più volte espresso anche a livello nazionale, di iniettare  
liquidità nel circuito economico delle forniture;

-          consentire una pubblicazione al sito del MEF di un atto apposito, autonomamente leggibile e consultabile.
 
         Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000.
 
         Visto lo Statuto Comunale.
 
         Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del 18/06/2014 avente ad oggetto: “Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2014.
 
         Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 36 del 18/06/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del  
regolamento per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) relativamente al  tributo per i  servizi  indivisibili  
(TASI)”.
 

Dato  atto  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente  commissione 
consiliare in data 16.03.2017,

Visto il parere della commissione AA.GG. in data 16.03.2017;
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario.
 
Con  voti espressi per voto elettronico;
presenti 10 
votanti 10 
favorevoli 10: unanimi

 
D E L I B E R A

 
1)    di ricorrere alla possibilità offerta dal citato comma 28 dell’art. 1 della Legge 208/2015, come modificato dalla 

legge 232/2016, di mantenere per l’anno 2017 la maggiorazione TASI stabilita per l’anno 2015 e 2016, il cui valore 
venne fissato allo 0,5 per mille, per tutti gli immobili non esentati a norma dei commi da 10 a 26 del medesimo 
articolo;

 
2)     di  manifestare con la presente deliberazione la volontà di mantenere vigente per l’anno 2017 la maggiorazione 

TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, nella stessa misura applicata  
nell’anno 2015 e 2016, ovvero 0,5 per mille; 

 



3)    trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,  
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

 
Successivamente (entra co.re Camiciottoli) con voti espressi per voto elettronico
presenti 11 
votanti 11
favorevoli 10 
contrari 1 (Camiciottoli)
astenuti 0

 
D E L I B E R A

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
stante l’urgenza di provvedere in merito

  

IL IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Milaneschi Rita

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Claudio Rossi

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 Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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