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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 

OGGETTO: 

CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ED IMU           

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 
VENTUNO e minuti CINQUE nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 
Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. VALDERRAMA GIRARDI XOCHITL SOLEDAD - Presidente Sì 
2. CARELLO VALERIA - Consigliere Sì 
3. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 
4. PIACENZA CLAUDIO - Vice Sindaco Sì 
5. AGLIANO' MARIA STELLA - Assessore Sì 
6. ALLIANO MARCO - Assessore Sì 
7. CERRATO RACHELE - Assessore Sì 
8. COLETTO CLAUDIA - Consigliere Sì 
9. GAMBA SARA - Consigliere Sì 
10.BUNINO DIEGO - Consigliere Sì 
11.GONELLA BRUNO - Consigliere Sì 
12.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
13.CERRINA SIMONA - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 13 
 Totale Assenti: 0 

 

La Signora VALDERRAMA GIRARDI Xochitl Soledad, assume la Presidenza. 
Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Di Monte Pietrantonio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 

 
Visto il Regolamento Comunale I.U.C. approvato con Deliberazione n. 12 del 
07.04.2014; 

 
Vista la Legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017) ed il decreto 
“Milleproroghe “D.L. 244/2016; 

 
Vista la Legge 11.12.2016 n. 232 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016 che all’art. 1, comma 454, stabilisce che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per gli enti locali per 
l’esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017; 

 
Dato atto che con il decreto Milleproroghe (art. 5, comma 11, prima parte, D.L. n. 
244/2016, recante “Proroga e definizione di termini”) il termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017 è ulteriormente 
differito al 31 marzo 2017. 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 
Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo 
modificato dalla citata Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) che, in ordine all'IMU 
stabilisce le diverse tipologie di aliquote e detrazioni, che possono essere oggetto di 
modifica da parte del Comune; 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 
stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC) precisando che: 

«Essa 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. La IUC 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, 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»;  
 

 



Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente 
recita: 

“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”; 
 

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; 

 
Tenuto conto che per l’anno 2017, ai sensi del comma 42 lettera a) della legge di 
bilancio 2017 è stato modificato l’art. 1, comma 26, della legge 208/2015, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è sospesa l’efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui viene previsto l’aumento dei tributi; 

 
Richiamata la deliberazione C.C. n° 4 del 14.03.2016 ad oggetto: “Conferma delle 
aliquote per l’anno 2016 del tributo TASI ed IMU”; 

 
Richiamata la propria Deliberazione C.C. nr. 55 del 19.12.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state rettificate, per l’anno di imposta 
2016, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), ai fini del pagamento della TASI nel rispetto dei limiti fissati 
dall’articolo 1 - comma 677 della Legge n. 147/2013; 

 
Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote 
e detrazione per abitazione principale IMU e TASI deliberate per l’anno 2016 come 
segue: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017 
 

Fattispecie  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 5 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) ESENTI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Altri immobili – Aree Fabbricabili 9 per mille 

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) € 200,00 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito, con i requisiti Riduzione 



previsti dalla normativa (eccetto categorie A/1, A/8 e A/9) 50% base 
imponibile  

 
Aliquote TASI anno 2017 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 1 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) Esente  

Immobili “Merce”  1 per mille 

Altri Fabbricati  1 per mille 

Fabbricati categoria “D” ………………………………………………. esenti 

Fabbricati rurali strumentali ………………………………………… esenti 

Uffici (A10) ………………………………………………..…………………. esenti 

Negozi (C1)……………………………………………………………………. esenti 

Terreni – Aree Fabbricabili esenti 
 

Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.04.2007, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 23.12.2016, con il quale, in ottemperanza 
all’art. 109 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, sono stati individuati i 
responsabili dei servizi competenti ad assumere atti di gestione; 

 
Vista la Deliberazione G.C. n. 161 del 07.10.2015 con la quale si nomina il 
Funzionario Responsabile del Tributo; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente: 

• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 
regolarità tecnica dell’atto; 
• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 
regolarità contabile dell’atto, 

Visto l’art.42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

Udita la relazione del Sindaco; 

 
Dare atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per tramite 
di opportuno mezzo di registrazione audio e audio-video, idoneamente conservata e 
depositata presso la Segreteria nonché allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, alla quale si fa integrale rinvio a sensi degli artt. 58 e 59 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 
Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il 
seguente esito: 
Consiglieri presenti:  n. 13 



Consiglieri astenuti:  n.  1 (Cerrina) 
Consiglieri favorevoli:   n. 12 
Consiglieri contrari:  n.  0 
 
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

1. Di confermare ed approvare, per l’anno 2017 e per le motivazioni espresse 
in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e 
detrazioni, già deliberate per il 2016, per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), come desumibili dalla tabella che segue: 

Fattispecie  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 5 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) ESENTI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Altri immobili – Aree Fabbricabili 9 per mille 

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) € 200,00 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito, con i requisiti 
previsti dalla normativa (eccetto categorie A/1, A/8 e A/9) 

Riduzione 
50% base 
imponibile  

 
2. Di confermare ed approvare, per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in 

premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni, 
già deliberate per il 2016, del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI, come 
desumibili dalla tabella che segue: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 1 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) Esente  

Immobili “Merce”  1 per mille 

Altri Fabbricati  1 per mille 

Fabbricati categoria “D” ………………………………………………. esenti 

Fabbricati rurali strumentali ………………………………………… esenti 

Uffici (A10) ………………………………………………..…………………. esenti 

Negozi (C1)……………………………………………………………………. esenti 

Terreni – Aree Fabbricabili esenti 
 



3. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, 
comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014. 

4. Di dare atto che non sono state stabilite ulteriori riduzioni o detrazioni di cui 
all'articolo 8 - TASI del Regolamento comunale per la disciplina del imposta 
unica comunale (IUC). 

5. Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’articolo 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e precisamente: parere favorevole del 
Responsabile del Settore Finanziario, quale servizio proponente ed attestante la 
regolarità tecnica dell’atto oltre alla regolarità contabile. 

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011). 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di 
Legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di 
mano che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 13 
Consiglieri astenuti:  n.  1 (Cerrina) 
Consiglieri favorevoli:  n. 12 
Consiglieri contrari:  n.  0 

 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

VALDERRAMA GIRARDI 

XOCHITL SOLEDAD 

 DI MONTE PIETRANTONIO 

 


