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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI). ANNO 2017.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno  duemiladiciassette  addì  ventiquattro del mese di marzo 
alle ore 21:00 in CAZZANO SANT’ANDREA e nella Sala del Consiglio Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione 
Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione - Sono intervenuti i Signori Consiglieri : 
 
 

SPAMPATTI SERGIO P CAMPANA OMAR  P 
MORETTI FABRIZIO P PEZZOLI DIEGO P 
MORSTABILINI LUCA  P CARRARA PAOLO  P 
MORO MARIO BATTISTA  P GIUDICI MARIAGIOVANNA  A 
CHIODA MILENA  P ROSSI ADRIANO P 
ZANGA ZELDA  P   

 
Presenti n.  10 e Assenti n.   1 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. VENTURA GIANMARIA. 
 
      Il Presidente, Sig. Spampatti Sergio nella Sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine 
del giorno e di cui in appresso. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART.49, C.1, DEL TE STO UNICO DEGLI ENTI 

LOCALI D.LGS. NR. 267/2000 
 
 
Regolarita' contabile:  

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, esprime il proprio parere Favorevole   sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto in ordine alla Regolarita' contabile.  
 
Cazzano Sant’Andrea  24-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to MACCARI DAN IELA  
 
 

 
Regolarita' tecnica:  

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, esprime il proprio parere Favorevole   sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto in ordine alla Regolarita' tecnica.  
 
Cazzano Sant’Andrea  24-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to MACCARI DANIELA  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
RELAZIONA  il Sindaco precisando che non c’è stata alcuna variazione rispetto all’anno 2016; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. leggi sull'ordinamento degli enti locali 
n.267/2000; 
 
PREMESSO che  con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi : 

•      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
•      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
VISTI in particolare i commi 669,671, 676, 677, 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014); 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 
02.09.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 
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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, secondo le seguenti definizioni: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne 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. 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 20.500,00  
Illuminazione pubblica € 39.800,00  
Servizi socio-assistenziali (Fondo e segretariato sociale) € 56.200,00  

TOTALE € 116.500,00 
 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2017 (Art. 1 comma 42 L. 11.12.2016 n. 232) ha disposto 
per l’anno 2017 la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe; 
 
VISTO che con D.L. 30.12.2016 n. 244 (milleproroghe) convertito con modificazioni in Legge 
27.2.2017 n. 19, è stato differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2017-2019 degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO che l’art 1 comma 14 della legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 dispone 
l’esenzione dalla TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze nei limiti comunque fissati 
dal comma 2 del D.L. n. 201 del 2011;  
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PRESO ATTO dell’art. 1, comma 10 della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 inerentemente i 
contratti di comodato e la riduzione della base imponibile del 50% ope legis; 
 
VISTI: 

- il T.U.E.L.  –D. Lgs.vo. n.267/2000; 
- il Regolamento di contabilità; 
 

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri CARRARA Paolo e 
ROSSI Adriano), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 nella 

seguente misura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3) DI DARE ATTO  che viene rispettato 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 in relazione alle diverse tipologie di immobile.  
 

4) DI STABILIRE  che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento  (scelta tra 10 e 30 per cento) 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni 
determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 

 
5) DI DARE ATTO  che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto, diverso dal 

proprietario, che la utilizza come abitazione principale, l’occupante non è più tenuto al 
versamento della Tasi nella misura del 30 per cento  (scelta tra 10 e 30 per cento) 
dell’ammontare complessivo della TASI; il titolare del diritto reale provvederà a versare la 
restante quota del 70%. 

 
6) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 
 

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

Abitazioni principali e relative pertinenze  ESENTI 
Immobili adibiti ad abitazioni principali 
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 (già soggetti ad IMU) 

ESENTI 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - così come 
definiti dall’art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993 
 

1 per mille 

IMMOBILI MERCE (Fabbricati costruiti e destinati 
dall’Impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati) 

1 per mille 

 
Altri immobili ed aree edificabili 
 

0,8 per mille 

Immobili gruppo D  
con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e 
strumentali agricoli 

0,8 per mille 
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- Servizi dei quali ne 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. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 20.500,00  
Illuminazione pubblica € 39.800,00  
Servizi socio-assistenziali (Fondo e segretariato sociale) € 56.200,00  

TOTALE € 116.500,00 
 
7) DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 
  
8) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 02.09.2014; 
 
9) DI INVIARE la presente deliberazione 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 CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTO opportuno, su proposta del Presidente, dichiarare la seguente delibera 
immediatamente eseguibile; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri CARRARA Paolo e ROSSI Adriano), 

DELIBERA 

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  segue. 

IL PRESIDENTE  Il Segretario C omunale  

F.to Spampatti Sergio   F.to VENTURA GIANMARIA  

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

comma 2, del TUEL nr. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 29-03-2017 

al   13-04-2017 

 

IL MESSO NOTIFICATORE   

F.to  COTTI Maria Rita   

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge,all’Albo Pretorio 

del Comune: 

⇒ Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti alcun provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva,ai sensi dell’art. 134 del TUEL nr. 267/2000, in data  

⇒ La presente deliberazione è stata dichiarata immedi atamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del TUEL nr. 267/2000; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to VENTURA GIANMARIA  

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Addì 29-03-2017 IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 (COTTI Maria Rita) 

 
 


