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COMUNE DI MANDELA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

                 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 7 

 

Del 07/04/2017 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2017 
 

 

    L'anno duemiladiciassette il giorno sette   del mese di  aprile    alle ore 17.00          e seg. nella Casa Comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria in prima convocazione a seguito di avvisi partecipati ai 

Signori Consiglieri a norma di legge. 

Risultano presenti e assenti all’appello nominale: 

                                                                                                               

 

          Presente       Assente 

PETTINELLI CLAUDIO X  

FOLGORI MARCO X  

LEONARDI GABRIELE X  

MARZULLO ALESSANDRA X  

PACETTI LUIGINO X  

RESTANTE ANTONIO  X 

RIZZUTI VALENTINA X  

SARTORI GAETANO X  

SCARABOTTI GIOVANNI X  

BASILI LUCA  X 

LORI STEFANO X  

 

 

Assegnati n. 11  Presenti n  9  .     

In   carica n. 11  Assenti n   2  .         

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor PETTINELLI Claudio nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000) il Segretario comunale GUIDO MAZZOCCO 

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime 

per la regolarità tecnica: Parere favorevole 

 

 

    

    



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    
Premesso che la legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013), ai commi da 639  e 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Municipale Unica Comunale la quale componente IMU (per componente patrimoniale), 
TARI e TASI ( per la componente riferita ai servizi); 
 
Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il 

quale sono state apportate modifiche alla disciplina TASI; 
 
Dato atto che la L. 190/2014 all’art. 1 comma 679 (finanziaria 2015) modificando il testo dell’art. 1 com. 677 
della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) conferma , che per l’anno 2015, il livello massimo di imposizione 
della TASI già previsto per l’anno 2014 (2.5 per mille). Per l’anno 2015, viene altresì confermata la possibilità 
di superare i limiti di legge relative alle aliquote massime TASI e IMU , per un ammontare complessivamente 

allo 0.8 per mille , a specifiche condizioni di legge. 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, 
punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite 
dalle seguenti: «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»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. 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»”; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi (TASI), approvato con deliberazione di C.C. n. 14 

del 23.07.2014; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n.4 del 28/04/2014, con la quale sono state determinate le aliquote e 
detrazioni TASI, per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 
2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un’aliquota pari a “zero 



 

 

x mille ” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI, per garantire gli equilibri di 

bilancio rispetto ai servizi resi; 
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota 
parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo; 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 
“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.” 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al 
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha 
prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e 
che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione palese il presente punto che dà il seguente esito:    

favorevoli: n. 9 

contrari: n.  0 

astenuti n.  0 
 

 

 

 

DDDDELIBERAELIBERAELIBERAELIBERA    

 
• Per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, di confermare le aliquote 

TASI pari a zero x mille , determinate  per l’anno 2017; 
 

• Riservarsi di apportare tutte le necessarie eventuali modifiche adeguando il contenuto del presente 
atto alle successive variazioni legislative in materia; 



 

 

 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed 

unanime votazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs 267/2000.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


