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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 del Reg.  Data 16-05-17 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 28/03/2017  

AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE COMPONENTE 

TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017" - SPECIFICA 

ALIQUOTE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI SOGGETTI A TASI. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    L'anno  duemiladiciassette, il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 21:15, nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

     

    Alla Prima convocazione  che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all'appello nominale: 

 
CAPPONI ANDREA P BRISCOLINI LUIGINO A 

MASCOLINI PAOLO P STAFFARONI CAMILLO A 

LUPINI PATRIZIA P BICCHIELLI FEDERICA P 

SANTINELLI FABIANO P PACIOTTI CATERINA P 

VALENTINI GIORGIO P MARTELLA CRISTINA A 

BELLUCCI DOMENICO P   
 

Assegnati n. 11                                                                 Presenti n.   8 

In carica n.11                                                         Assenti n.   3 

 

    Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:                   

 

Presiede CAPPONI ANDREA in qualità di SINDACO; 

 

Assiste il Segretario comunale MORRONE ROSA;     

 

La seduta é Pubblica.                                               

 

Nominati scrutatori i Signori:                                         

 

LUPINI PATRIZIA 

SANTINELLI FABIANO 

PACIOTTI CATERINA 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno.                           
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I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E 

 

 

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, 

ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18-08-2000, n.267: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 6 del 28/03/2017 con la quale 

venivano approvate le aliquote componente Tasi (tributi servizi indivisibili) anno 2017;  

 

DATO ATTO che con la stessa delibera veniva approvata la tabella con le varie tipologie 

di immobili escluse per legge dall’applicazione della Tasi   e con l’unica tipologia di 

immobili  - fabbricati rurali - tassata ai fini TASI nel nostro territorio con aliquota 

ordinaria dell’1 per mille;  

 

CONSIDERATO che la tabella relativa all’applicazione della componente TASI anno 

2017, inserita nella delibera di C.C. 6 del 28/03/2017, elenca le tipologie di immobili 

escluse per legge dall’applicazione della TASI e indica l’unica tipologia di immobile 

soggetta a Tasi nel nostro comune nella tipologia dei Fabbricati rurali con aliquota 1 per 

mille, mentre non indica le altre tipologie di immobili soggette a TASI per legge,  ma per 

il nostro comune non tassabili in quanto l’aliquota IMU e’ fissata al 10,6 per mille  limite 

massimo di tassabilita’ consentito dalla legge ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

- comma 677: “Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore alla 

aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille”.  

 

VISTO altresi’  il comma 676: 
  

- comma 676: “L’aliquota di base della TASI è del 1 per mille. 

L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai 

sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento”. 

 

VISTA la tabella approvata con atto di Consiglio comunale n.6 del 28/03/2017: 
   
 

 

Tipologia di immobili  

così come definiti ai fini IMU 
 

 

Aliquote TASI 2017 

 

Abitazione principale e pertinenze (eccetto A1, A8, A9) 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

Pensionati iscritti AIRE per 1/3 

Forze armate 

Coniuge assegnatario 

ATER – IACP – Alloggi sociali 

Cooperative Edilizie proprietà indivisa 

 

 

 

 

ESCLUSE 
 

 

Fabbricati rurali  

 

1 per mille 
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DATO ATTO che la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2017 è stata 

trasmessa al MEF ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis e 15 del D.L. 06/12/2011 nr. 201 

convertito dalla Legge 22/12/2011 nr. 214.  

 

DATO ATTO che il MEF ha richiesto al Comune di Costacciaro la rettifica della delibera 

n. 6 del 28/03/2017 con l’inserimento nella tabella relativa alle aliquote TASI anno 2017 

di tutti gli immobili soggetti per legge a TASI anche di quelli per cui vi è l’azzeramento 

dell’aliquota allo 0,00 per mille, perchè nel Comune di Costacciaro gli immobili soggetti 

ad IMU e TASI sono già tassati al massimo con l’applicazione della sola aliquota IMU 

fissata al 10,6 per mille; 

 

RITENUTO, pertanto, di rettificare la delibera n. 6 del 28/03/2017 con l’inserimento 

nella tabella relativa alle aliquote TASI anno 2017 di tutti gli immobili soggetti per legge 

a TASI anche di quelli per cui vi è l’azzeramento dell’aliquota allo 0,00 per mille, come 

di seguito riportato: 
 

 

 

Tipologia di immobili  

così come definiti ai fini IMU 
 

 

Aliquote TASI 2017 

 

Abitazione principale e pertinenze (eccetto A1, A8, A9) 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

Pensionati iscritti AIRE per 1/3 

Forze armate 

Coniuge assegnatario 

Cooperative Edilizie proprietà indivisa 

Anziani e disabili permanenti ricoverati presso istituti 

Immobili merce  

ATER IACP 

Altri immobili senza distinzioni e aree edificabili 

 

 

 

ESCLUSE 
 

 

 

 

   0,00% 

   0,00% 

   0,00% 

   0,00% 
 

Fabbricati rurali  

 

1 per mille 
 

  

                                                       
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e in particolare l’art.42 che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

UDITO l’intervento del Sindaco che espone il punto all’ordine del giorno; 

 

CON n. 6 voti favorevoli, n. 2 contrari (Bicchielli, Paciotti)  e n. 0 astenuti resi per 

alzata di mano, Consiglieri presenti e votanti n. 8,  

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento. 

 

2) DI RETTIFICARE la delibera di C.C. n. n. 6 del 28/03/2017 integrando la tabella 

relativa alle aliquote TASI anno 2017 con tutte le tipologie di immobili soggetti a Tasi 

per legge anche di quelli per cui vi è l’azzeramento dell’aliquota allo 0,00 per mille come 

di seguito riportato:  
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Tipologia di immobili  

così come definiti ai fini IMU 
 

 

Aliquote TASI 2017 

 

Abitazione principale e pertinenze (eccetto A1, A8, A9) 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

Pensionati iscritti AIRE per 1/3 

Forze armate 

Coniuge assegnatario 

Cooperative Edilizie proprietà indivisa 

Anziani e disabili permanenti ricoverati presso istituti 

Immobili merce  

ATER IACP 

Altri immobili senza distinzioni e aree edificabili 

 

 

 

ESCLUSE 
 

 

 

 

   0,00% 

   0,00% 

   0,00% 

   0,00% 
 

Fabbricati rurali  

 

1 per mille 
 

 

3) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  
 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 2017. 
 

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC componente TASI. 

 

6) DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, previa separata votazione 

con l’esito di n. 6 voti favorevoli, n. 2 contrari (Bicchielli, Paciotti)  e n. 0 astenuti resi 

per alzata di mano. 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267 
         

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n.267, si esprime parere favorevole. 
      

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                       ECONOMICO FINANZIARIO ASSOCIATO   

                                                                    Dott.ssa Patrizia Rogo                  

 
         

Per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n.267, si esprime parere favorevole. 
      

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                       ECONOMICO FINANZIARIO ASSOCIATO   

                                                                    Dott.ssa Patrizia Rogo                                                                                        
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    Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to CAPPONI ANDREA  f.to MORRONE ROSA 

 

============================================================== 

 

     La presente determinazione n.20 del 16-05-17 è stata pubblicata in data odierna, per 

rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 

al pubblico (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18-08-00, n. 267 e art. 32, comma 1, L. 18-06-09, 

n. 69) e la pubblicazione è stata registrata al n.390. 

 

     Dalla Residenza comunale, lì 06-06-17                                 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to MORRONE ROSA 

 

============================================================== 

 

     Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione: 

 

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 06-06-17 al 21-06-17; 

 

- è divenuta esecutiva il giorno         , decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 

134, comma 3, D.Lgs. 18-08-00, n. 267). 

 

     Dalla Residenza comunale, lì                                          

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                    f.to  

 

============================================================== 

 

     E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     

 

     Dalla Residenza comunale, lì 06-06-17                                 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 MORRONE ROSA       

 


