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OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC)  - Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – anno 2017 – determinazioni. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 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. 

 

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2017 in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei tributi comunali e 

delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08.06.2016, esecutiva, avente ad oggetto: 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 - 

DETERMINAZIONI”; 

 

RAVVISATA la necessità di approvare le aliquote e detrazioni inerenti il Tributo sui servizi indivisibili TASI, per il 

corrente anno, in modo da assicurare gli equilibri di bilancio, avuto riguardo anche al carico fiscale/tributario 

dei cittadini, già penalizzati dal vivere in zona disagiata in montagna; 

 

CONSIDERATO che il comma 676 della L. 147/2013 (legge di stabilità) stabilisce che “l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del D.Lgs. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 

 

DATO ATTO che, anche per il corrente anno, si ritiene di poter applicare l’aliquota dello zero per mille; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 42 della Legge di Stabilità 2017 (232/2016), che proroga, anche per l’anno 

2017, l'art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 (208/2015): “Al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, 

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle 

anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo 

periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo 

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”; 



 3

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

della presente proposta di deliberazione; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI stabilire nella seguente misura l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI): 0%° (zeropermille); 

 

DI dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2017; 

 

DI dare atto che, poiché l’aliquota deliberata è pari allo zero per mille, non necessita l’approvazione del Piano 

Finanziario TASI; 

 

DI dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 

Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.- 
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