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COMUNE DI SASSETTA
  (Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 5 in data 14/03/2017

Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza seduta pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2017, e questo giorno 14 del mese di MARZO alle ore 18:00 convocato con appositi avvisi, si è riunito
nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti
1 Luciano Cencioni Sindaco - X
2 Diego Venanti Consigliere maggioranza X -
3 Ciro Pallini Consigliere maggioranza X -
4 Eleonora Lorenzelli Consigliere maggioranza X -
5 Paolo Lorenzelli Consigliere maggioranza X -
6 Agnese Serni Consigliere minoranza - X
7 Francesco Gatteschi Consigliere minoranza - X

4 3

Partecipa il Segretario Generale Salvatore De Priamo incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Diego Venanti nella sua qualità di Vice-Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.





Premesso che: 

 

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha
previsto, al comma 639, così come modificato dal comma 14, art. 1 della Legge di
Stabilità 2016, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), che si basa 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; 

 

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore sia 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo
della TASI sia 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 D.L. 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; 

 

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa sia quella prevista
per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

 

Considerata la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni
in materia di tributi locali;

Vista la Legge di Stabilità 2016 e in particolare l’articolo 1, i commi dal 10 al 28, recanti
disposizioni in materia di tributi locali;  

 

Visto inoltre il comma 671 della L. n. 147/2013 che individua i soggetti passivi della TASI;

 

Rilevato che il comma 682 della L. n. 147/2013 prevede che, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI, concernente tra l’altro:

l’applicazione delle riduzioni



 l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali
servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

 

Visto il comma 683 della L. n. 147/2013 che stabilisce che il Consiglio Comunale approvi
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI in
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili; 

 

Considerato inoltre il comma 640 della L. n. 147/2013 in combinato disposto con il comma
677, così come modificato dall’art. 1, comma 679, lett. a)  e  b),  L.  23 dicembre 2014, n. 
190 e integrato dal comma 28, art. 1 della Legge di Stabilità 2016, che stabiliscono che il 
comune deve determinare le aliquote TASI, rispettando in ogni caso 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 statale per l'IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie  di  immobile.  Per  il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille.  Per  gli  stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere  superati i limiti stabiliti nel  primo  e nel  secondo  periodo,  per  un  
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille,   a  condizione  che  siano 
finanziate,  relativamente  alle  abitazioni   principali   e   alle unità immobiliari ad esse 
equiparate 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, detrazioni d'imposta 
o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del
2011. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai      sensi dei commi da 10 
a 26 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, 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”;
 

 

Visto che in base al comma 14, lett. c) art. 1 della Legge di Stabilità 2016, al comma 678
della Legge n. 147/2013 sono aggiunti i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I  comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in  diminuzione,
fino all'azzeramento”;

 

Considerato che in base al comma 678, art. 1 della Legge n. 147/2013, integrato dal
comma 54, art. 1 della Legge di Stabilità 2016, per gli immobili locati a canone concordato



di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal
comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

 

Richiamato il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei
Comuni; 

 

Rilevato pertanto che occorre deliberare le aliquote dell’imposta di cui trattasi, a valere per
l’anno 2017;
 

Considerato che l’applicazione della TASI è destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili, per i quali s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune
a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, così come desunti dallo
schema di bilancio di previsione per l’anno 2017:

*        pubblica sicurezza e vigilanza

*        illuminazione stradale pubblica

*        servizi cimiteriali

*        servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico

*        servizi socio-assistenziali

*        servizi di tutela degli edifici ed aree comunali.

 

Rilevato che l’esclusione dell’abitazione principale dal campo di applicazione della TASI
non determinerà alcun effetto diminutivo sul bilancio di previsione comunale, in quanto,
secondo quanto stabilito nel comma 17, art. 1 della Legge di Stabilità 2016, il minor gettito
verrà interamente ristorato attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale;

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento IUC, comprensivo di un’apposita sezione TASI;

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.   4 del 29 aprile 2016 con la quale il 
Comune ha provveduto alla determinazione delle aliquote della Tasi per l’anno 2016; 

 

Rilevato che:

con deliberazioni di Consiglio Comunale in seduta odierna  sono state determinate per
l’anno 2017  le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure: 

aliquota 0,76 % per tutti i fabbricati e immobili, ad esclusione delle fattispecie più sotto
riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di
ciascuna di esse:



aliquota 1,06 % per Abitazioni a disposizione e relative pertinenze;
aliquota 0,35% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al
proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale,
aliquota 0,46 % per i fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito a parenti in
linea retta fino al secondo grado e affini in linea retta fino al primo grado che vi risiedano
anagraficamente; 

aliquota 0,86 % per le aree fabbricabili;

 

Appurato che, in base alle modifiche introdotte in materia di tributi locali dalla Legge di
Stabilità 2016, in particolare l’esclusione dal campo di applicazione della TASI
dell’abitazione principale, possono essere applicate le seguenti aliquote:

 

aliquota 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

 

aliquota  1,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi;

 

aliquota  0,0 per mille per tutti i restanti fabbricati e aree edificabili;

 

Richiamati 

·          l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato 
dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

·          l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

·          il comma 11 dell’articolo 5 del D.L.n.244/2016 che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 al 31 marzo 
2017;

·          il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art.
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l’allegato parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49/1°comma del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge n. 4 consiglieri presenti e votanti.

   
D E L I B E R A



 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,
per l’esercizio 2017 le seguenti aliquote della Tasi: 
aliquota 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
aliquota 1,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi;
aliquota 0,00 per mille per tutti i restanti fabbricati e aree edificabili; 
 
 
2. di dare atto che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili
sotto indicati: 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
SPESE MANUTENZIONE STRADE
SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA
3. Di dare atto che l’esclusione dell’abitazione principale dal campo di applicazione della
TASI non determinerà alcun effetto diminutivo sul bilancio di previsione comunale, in
quanto, secondo quanto stabilito nel comma 17, art. 1 della Legge di Stabilità 2016, il
minor gettito verrà interamente ristorato attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale;
 
4. Di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il termine
perentorio del 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.





ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE-SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DIEGO VENANTI SALVATORE DE PRIAMO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


