
 

 

COPIA 
 

 

Comune di Piazza al Serchio 
Provincia di Lucca 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTO N. 2  DEL  31.03.2017 
 

 
OGGETTO : CONFERMA DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2017            

 
 
 

             L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17.30, presso 
la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza al Serchio.  
Alla convocazione in sessione straordinaria  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
Cognome Nome Presenze 
CARRARI ANDREA Presente 
CARDOSI LUCA Presente 
BERTEI VALERIA Presente 
CORSI CLAUDIA Presente 
PIERAMI GIULIA Presente 
BERTONI MARCO Presente 
CACCIAGUERRA FABIO Presente 
TONINI ROBERTA Presente 
PIERAMI LIA Assente 
CASSETTAI MARCO Assente 
PEDRI ALESSIO Assente 

  
   Totale presenti   8 Totale assenti     3 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor DR. 

ANDREA CARRARI, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Assiste il Segretario Comunale DR. FRANCESCO BORGHESI. 
 
La seduta è Pubblica 

 

 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione; 
 

 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge di bilancio 2017 approvata in via definitiva dal senato in data 07/12/2016, D.D.L. 

2611;  

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 che riporta testualmente: “Le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamenti 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”  

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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 purché 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.»;  

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 

(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;  

DATO ATTO che la IUC ( Imposta Unica Comunale ) è composta da :  

- l’IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  

- la TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- la TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, come modificato dalla L.232 del 

11.12.2016 c.42 lett.a) ha introdotto il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016  e 2017 è 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» e che «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, né 

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»;  

ATTESO che la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non 

può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31/12/2013 salva 

l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell’art.1 della 

legge 147/2013; 

RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) già in vigore nell’anno 2016, come da deliberazione di G.C. n. 5 



 

 

dell’11.05.2016, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 

208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le 

medesime aliquote già previste per l’annualità 2015 e precisamente: 

- ALIQUOTA  “1 per mille per i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative  

pertinenze, per gli immobili produttivi D/2, D/3, D/6, D/7, D/8, D/10 e per le aree 

edificabili; 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 

31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad 

aliquota massima IMU); 

- ALIQUOTA   zero per gli immobili produttivi D/1, D/4, D/5 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU 

al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI: zero – somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota 

massima consentita IMU); 

RIBADITO che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10% nel caso in cui 

l’occupante o detentore non utilizza l’immobile come abitazione principale e che il 90% sia a 

carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, fatte salve eventuali modifiche al comma 

681 della legge 147/2013 che ne prevedano una differente obbligazione; 

PRECISATO per l’anno 2017 non sono previste detrazioni per la TASI; 

DATO ATTO che il tributo è versato, con le modalità previste dal regolamento comunale 

dell’imposta unica comunale “IUC” all’art. 15 del capitolo 3 “componente TASI”,  in 

autoliquidazione da parte del contribuente in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 

dicembre. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 

 

DATO ATTO che il gettito stimato TASI ad aliquota base per l’anno 2017 è pari ad  € 60.000,00; 

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi,  alla  cui  copertura  la  TASI  è 

diretta, anche in quota parte: 

- 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 elenco dettagliato di seguito riportato, contenente l’indicazione dei relativi costi 

complessivi di riferimento:                                                                                                                                      

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi 
€  190.620,75 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €  117.148,53 

Polizia locale (pubblica sicurezza e vigilanza) €   50.866,34 

Servizi socio assistenziale €  91224,18 



 

 

Servizi cimiteriali € 61328,77 

 

DATO ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 

 DATO ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n 3 del 30/04/2014; 

DATO ATTO 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. 

DATO ATTO che, dal 2015, 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 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. “ 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Acquisito il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziario ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa di: 

- di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) già in vigore nell’anno 2016, come da deliberazione di G.C. n. 5 dell’11.05.2016, 

fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni 

principali e immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le medesime 

aliquote già previste per l’annualità 2015 e precisamente: 

- ALIQUOTA  “1 per mille per i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative  

pertinenze, per gli immobili produttivi D/2, D/3, D/6, D/7, D/8, D/10 e per le aree 

edificabili; 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 

31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad 

aliquota massima IMU); 

- ALIQUOTA   zero per gli immobili produttivi D/1, D/4, D/5 



 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU 

al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI: zero – somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota 

massima consentita IMU); 

- di ribadire che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10% nel caso in cui 

l’occupante o detentore non utilizza l’immobile come abitazione principale e che il 90% sia a 

carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, fatte salve eventuali modifiche al comma 

681 della legge 147/2013 che ne prevedano una differente obbligazione; 

- di precisare che per l’anno 2017 non sono previste detrazioni per la TASI; 

- di dare atto che il tributo è versato, con le modalità previste dal regolamento comunale 

dell’imposta unica comunale “IUC” all’art. 15 del capitolo 3 “componente TASI”,  in 

autoliquidazione da parte del contribuente in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 

dicembre. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 

- di dare atto che il gettito stimato TASI ad aliquota base per l’anno 2017 è pari ad  €  60.000,00; 

- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi,  alla  cui  copertura  la  TASI  è 

diretta, anche in quota parte: 

• 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 elenco dettagliato di seguito riportato, contenente l’indicazione dei relativi costi 

complessivi di riferimento:    

 

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi 
€  190.620,75 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €  117.148,53 

Polizia locale (pubblica sicurezza e vigilanza) €   50.866,34 

Servizi socio assistenziale €  91224,18 

Servizi cimiteriali € 61328,77 

 

                                                                                                                              

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n 3 del 30/04/2014; 

- di dare atto 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. 

- di dare atto che, dal 2015, 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 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. “ 

- di dare atto che il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le 

modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON n. 8 voti favorevoli resi per alzata di mano dagli 8 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
 

- DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
- Di dichiarare, con successiva e separata votazione, dal seguente esito: 
 

• Presenti: n. 8 
• Favorevoli: n. 8 
• Astenuti: n. 0  
 
la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come 
segue: 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to DR. ANDREA CARRARI 
 

__________________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. FRANCESCO BORGHESI 
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il 
giorno    ove rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi. 
 
Piazza al Serchio lì   
 
 
                                                                                                                         L’Addetto  
                                                                                                                     all’Albo Pretorio 
                                                                                                                   F.to   Gherardi Enzo  

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Piazza al Serchio, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo 
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, 
nei successivi 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, il _____________. 
 
Piazza al Serchio lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. FRANCESCO BORGHESI 

________________________ 
 


