
 
 
  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  6   Del  27-03-2017  
 
 

 
 

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  ventisette  del mese di marzo  alle ore 18:30, nella 
solita sala delle adunanze consiliari, di questo comune, convocato nei modi di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria  in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 SEN. REMIGIO CERONI P NARDONI VALENTINA P 
BIANCUCCI SIMONE P TERRIBILI RONALD P 
MATTEI GIACOMO P MANGIATERRA FAUSTO A 
PROPERZI MATTEO P CAMELA JENNIFER A 
PAOLONI ELISA P RENZI MARIA P 
BIONDI GIULIA P   
   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
 

Assume la presidenza il Signor SEN. REMIGIO CERONI in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. BENASSAI VINCENZO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
BIANCUCCI SIMONE 
PAOLONI ELISA 
BIONDI GIULIA 

   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Assessori esterni: 
 
   
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. ANNO 2017. 
   
   
   

COMUNE DI RAPAGNANO 
Provincia di Fermo 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 02.08.2014 è stato istituito, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a 
decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
- con deliberazione consiliare n. 9 del 30.04.2015 si è proceduto a determinare 
le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) per l’anno 2015; 
 
- con deliberazione consiliare n. 8 del 30.04.2016 e n. 37 del 30.11.2016 si è 
proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’ar t. 1, 
comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 20 16, l’esclusione 
dalla TASI delle abitazioni principali, in particol are 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 è 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 che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di 
applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria 
abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato 
prorogato  dalla Legge di Bilancio 2017, n. 232 del 11/12/2016 dal comma 454, 
al 28 febbraio 2017 e successivamente differito dall’art. 5, comma 11, del D.L. 
n. 244 del 30.12.2016, in corso di conversione, al 31 marzo 2017; 
 
 
 
VISTI: 
-  l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), in base al quale 
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 7, del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008, come 
modificato dall’art 77 bis, comma 30, della Legge 133/2008 di conversione del 
D.L. 112/2008, che dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto 
legge (29/5/2008) e dell’art. 1, comma 123, della legge 220/2010, è sospeso  
fino all’attuazione del federalismo fiscale,  il potere di deliberare aumenti dei 
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di 
tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato;  
- la Legge di Stabilità 2011 (n. 220 del 13/12/2010), che conferma la suddetta 
sospensione sino  all’attuazione del Federalismo Fiscale; 
 
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 le aliquote TASI 
deliberate per l’anno 2016; 
 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 in corso di 
redazione  non si ritiene di prevedere alcun stanziamento di entrata relativo alla 
TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi 
agli anni 2014 e 2015; 
 
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 
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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  parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti; 
  

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare  per l’anno 2017  le aliquote per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, come quelle 
adottate per l’anno 2016, con deliberazioni nn. 8 e 37 del 30/4/2016 e del 
30.11.2016, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art.1,comma 14, 
Legge 28.12.2015, n.208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati):  
 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relativ e pertinenze 
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/ 9: aliquota pari 2,4 per 
mille;  
 
- altri immobili: aliquota pari a zero; 
 
 
3. di dare atto  che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal 
comma 669 dell’art.  della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato 
dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti 
adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
 
4. di dare atto  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare 
la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 
 
5. di trasmettere  la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 
2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 
ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 
360/1998; 
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6. di considerare  la presente deliberazione quale allegato al bilancio di 
previsione del corrente esercizio, ai sensi dell’articolo 172, 1^ comma, lettera e) 
del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 
 
Inoltre , in relazione all’urgenza, con n. 9 voti favorevoli su n. 9 consiglieri 
presenti e votanti;    
 

DELIBERA  
 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 



Il presente verbale viene così sottoscritto.  
 
        Il Presidente                               Il Segretario Comunale 
F.to SEN. REMIGIO CERONI                    F.to DOTT. BENASSAI 
VINCENZO 
  
____________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 19-04-2017 
 

Rapagnano, li 19-04-2017                 
                                                                                           Il Segretario Comunale       

F.to DOTT. BENASSAI VINCENZO 
 

____________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:            
 

� Per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 

� Per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Rapagnano, li 19-04-2017  
      Il Segretario Comunale       
F.to DOTT. BENASSAI VINCENZO 

 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Rapagnano, li 19-04-2017 
 
    Il Segretario Comunale       
   DOTT. BENASSAI VINCENZO 

 
____________________________________________________________________________ 
 


