
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 03 del 24.03.2017 

 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2017 DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE IMU. 

 
L’anno duemiladiciassette , il giorno ventiquattro  del mese  di marzo   alle  ore 15.15  nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e nei termini di 

legge, in sessione ordinaria in prima convocazione. 

 

 

                                                                                                                          Presenti / Assenti 

Consigliere STURBA ROBERTO  X  

Consigliere MARIO SIMONETTI X  

Consigliere WALTER FERZI X  

Consigliere MONICA DI FELICE X  

Consigliere RITA MAIERINI X  

Consigliere  TIZIANO STAZI X  

Consigliere GIOVANNI RAMAZZOTTI X  

Consigliere STEFANO API X  

Consigliere ANTONIO FAVETTA X  

Consigliere RAFFAELE RICCI X  

Consigliere ENRICO AMADEI  X 

 

 

 

 

 

Assiste la D.ssa Manuela De Alfieri in qualità di Segretario. 

 

Presiede il  Sindaco sig.  Roberto Sturba  

 

 

 

 

 
 

 

COMUNE DI POGGIO CATINO 

PROVINCIA DI RIETI 



 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2017 DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE IMU. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  CHE: 

-la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639-6731 dell’art. 1 ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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; 

-la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili , escluse le fattispecie individuate dalla legge; 

 TASI (Tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia del 

possessore che dall’utilizzatore dell’immobile , per i servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con 

delibera di Consiglio Comunale. n. 22 del 01.08.2014; 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n°9 del 29.04.2016 con la quale venivano  determinate le 

aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e conferma aliquote per 

l’anno 2016 – CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE IMU  

VISTI: 

-l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale dispone che “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 purchè 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”; 

   - misure riguardanti gli Enti locali contenute nel Decreto Milleproroghe (decreto    legge 30 

dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre: 

   – slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, 

co. 11). Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 

2017 al 28 febbraio 2017. Si veda il precedente post Nel Milleproroghe rinvio al 31 marzo per i 

preventivi degli Enti locali; 

 

-l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate 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. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico , le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo , del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle aliquote applicabili nell’anno 2017 

nell’ambito dei tributi IMU e TASI , componenti dell’imposta unica comunale, sulla base delle 

motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true


dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il 

presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 

di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, 

come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, 

sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare 

che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per 

le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

CONSIDERATO che con la citata  delibera consiliare n. 9 del  29.04.2016 sono state 

determinate le aliquote relative alla TASI, per l’anno 2016, determinando le seguenti aliquote: - 

immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 1,8 

(1,8 per mille);  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI)  

RICHIAMATA la legge di Bilancio 2017, che prevede la sospensione dell’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e 

le addizionali attribuite ai medesimi enti - viene prorogata all'anno 2017. Per il 2017 viene 

confermata anche la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del 

consiglio comunale.  

RICHIAMATA la propria delibera n°9 del 29.04.2016 ad oggetto “DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2016 – CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE 

IMU” che si intende ora confermare in ogni sua parte; 

DATO ATTO altresì dell’introduzione dell’istituto del Bonus FISCALE IMU e TASI 2016 

relativamente al comodato tra figli e parenti pari allo sconto del 50% in relazione al quale il 

contribuente deve soddisfare due ordini di requisiti: soggettivi ed oggettivi. 

I requisiti soggettivi si riferiscono alla persona del comodante e sono i seguenti: 

- il comodante, oltre alla casa che viene concessa in comodato, può essere proprietario solo di 

un’altra abitazione, quella principale. Di conseguenza, se il possessore/comodante possiede 

anche solo un’altra abitazione diversa dalla principale (anche in comproprietà) il bonus 

fiscale non può essere ottenuto. Per l’utilizzatore/comodatario, invece, non è prevista tale 

condizione per cui può possedere anche più di due abitazioni; 

- il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado del comodante: di 

conseguenza, l’immobile deve essere prestato alternativamente a uno o entrambi i genitori, 

oppure al figlio; 

- il comodatario deve utilizzare l’immobile dato in comodato come propria abitazione 

principale. 

CONSIDERATO CHE La Legge di Stabilità 2016 richiede anche un requisito oggettivo, 

ritenuto   essenziale per la concessione del bonus fiscale IMU e TASI 2017: 

- l’abitazione principale del comodante deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la 

casa data in comodato ai familiari.(previa registrazione del contratto di comodato) 

PRESO ATTO E CONSTATATO CHE in sede di redazione di Bilancio si è accertato che i 

costi effettivi da sostenere , in relazione ai servizi indivisibili, per l’anno 2017 sono i seguenti :  

 

 

 

 



Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 15.000    

Cura del verde pubblico € 4.000     

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€ 10.000   

Sgombero neve €     0,00 

Servizi di polizia locale € 21.000   

Servizio di protezione civile €   0,00 

Videosorveglianza € 0,00 

Reti wi-fi pubbliche € 0,00  

Urbanistica, arredo urbano e 

gestione territorio 
€ 10.000   

TOTALE € 60.000   

 

RITENUTO pertanto necessario: 

-  confermare per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa, le medesime aliquote per 

l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) già previste per l’annualità 2016 con 

delibera C.C. n. 9 del 29.04.2016; 

-  dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 

legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata 

l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;  

-   confermare la propria delibera n.9 del 29.04.2016 ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) 

componente IMU –  

 DATO ATTO che, per quanto non espressamente stabilito, valgono le norme di legge vigenti che 

superano disposizioni regolamentari difformi; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 

proposta di deliberazione;  

Con voti, legalmente espressi per alzata di mano: 

Contrari n. / 

Astenuti n. 2 (Conss. Ricci-Favetta) 

Favorevoli  n.9 

DELIBERA 

 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa, le medesime aliquote per 

l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), già previste per l’annualità 2016 con 

delibera C.C. n. 9 del 29.04.2016,  fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 

14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 

agricoli escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

 



3.di dare atto che per le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 

legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata 

l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;  

 

4. di confermare anche per il 2017 la propria delibera n.9 del 29.04.2016 ad 

oggetto“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2016 – CONFERMA 

ALIQUOTE COMPONENTE IMU . di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti 

la disciplina del tributo TASI  ed IMU si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC nonchè alle 

norme vigenti in caso di disposizioni regolamentari superate da interventi legislativi successivi;  

6. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento 

del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  

 

7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Poggio Catino.   

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la seguente votazione: 

Contrari n. / 

Astenuti n. 2 (Conss. Ricci-Favetta) 

Favorevoli  n.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- Per la regolarità tecnica e contabile: pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000 

 

   Il Resp. del servizio Finanziario                                          Il Resp dell’Ufficio Finanziario                         

         f/to    Patrizia Spurio                                                                f/to Patrizia Spurio 

 

 

 

 Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

            IL SINDACO                                                                  IL SEGRETARIO  

          f/to  Roberto Sturba                                                           f/to D.ssa Manuela De Alfieri 

 

     ________________________________________________________________________________ 

 

 

                                            PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 

x è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.04.2017                     

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 

 

  lì  01.04.2017  

                              IL SEGRETARIO 

                               f/to  D.ssa Manuela De Alfieri 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver oggi 01.04.2017 pubblicato copia del presente verbale 

all’Albo  Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. Consecutivi e cioè fino al  18.04.2017 

Data 01.04.2017 

    

                                                                                                                               Il  Messo 

                                                                                                                          f/to Rosalba Maurizi 

 

Albo n. 

 

                                                                  E S E C U T I V I T A’ 

 

 □X    La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.u.c.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2002 

 

 □     Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 

267/2000 

 

           IL SEGRETARIO  

                              f/to    D.ssa Manuela De Alfieri 
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