
 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Straordinaria 

COPIA 

 
N. 58 DEL 04-11-2016 

 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017. 

L’anno  duemilasedici, addì  quattro del mese di novembre alle ore 15:00 in Paliano, nella residenza Comunale, il 

Consiglio Comunale convocato con avvisi scritti a domicilio nei termini previsti dallo Statuto Comunale. 

Presiede l’adunanza  Andrea FICORONI nella sua qualità di Presidente del Consiglio con l’assistenza del Segretario 

Comunale D.ssa Paola Moroni. 

Fatto il normale appello nominale, risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri: 

 

 ASSENTE 

PRESENTE 
 ASSENTE 

PRESENTE 

ALFIERI Domenico P COCCARELLI Corrado P 

ADIUTORI Valentina P PIZZALE Emanuela P 

FIORE Federico P STURVI Maurizio P 

CAMPOLI Eleonora P MARUCCI Simone P 

GERMANO' Ugo Maria Stefano P IMPEROLI Paola P 

D'AQUINO Maria Grazia P CENCIARELLI Tommaso P 

FICORONI Andrea P   

 

IL PRESIDENTE 

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della presente seduta in I^ convocazione, dichiara aperta la 

seduta, che si tiene pubblica ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto. 



Illustra il punto all’ordine del giorno l’assessore MARUCCI Simone. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

RICHIAMATI i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall’articolo 

1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:676. L'aliquota di base della TASI è pari 

all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 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 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. Per il 2014 e 2015, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle  

aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   

abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  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, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti o 

inferiori a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

VISTA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità) 2016 che nell’apportare modifiche alla 

disciplina di cui sopra, ha stabilito: 

 - all’art. 1 comma 14, lettera b) la sostituzione del comma 669 con il seguente:  “Il presupposto impositivo 

della TASI e' 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»; c) al 

comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è 

ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per 

cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel 

caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 

stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il 

termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta 

percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del 

possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;  

all’art. 1, comma 17 dispone che “Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del 

presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono 

apportate le seguenti modifiche: a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 

«A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' 

incrementata di 3.767,45 milioni di euro» …”; 



RICHIAMATA la nota del MEF n. 2472 del 29.01.2016, che nel fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni 

relative alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili concessi in uso gratuito ai perenti entro il 1° 

grado, dichiara l’applicabilità dell’agevolazione di cui al comma 10, lett. 0a) anche alla TASI; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 29 in data 08.08.2014, esecutiva ai sensi di legge e successivamente modificato con 

deliberazione di C.C. n. 18 del 26.04.2016; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 in data 10.03.2016 con la quale con la quale sono state stabilite le 

aliquote, detrazioni e riduzioni per l’anno 2016; 
VISTO il principio contabile 3.7.5 allegato 4/2 parte prima del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con il terzo 

Decreto correttivo del Ministero dell’economia e Finanza del 01.12.2015, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che dispone “Le entrate tributarie riscosse per 

autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, 

comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali 

delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento 

delle finanze , di cui all’articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008”  

RITENUTO necessario con il presente provvedimento, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio di 

previsione 2017 in corso di predisposizione, confermare le aliquote e le detrazioni della TASI deliberate per l’anno 2016; 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data odierna, resa immediatamente eseguibile, 

relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l’anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell’imposta municipale 

propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017 

Fattispecie Aliquota/detrazion

e 

Abitazioni principali A1, A8,A9 e relative pertinenze 0,60% 

Aree fabbricabili 0,85% 

Abitazione e pertinenze dati in uso gratuito a parenti di 1 grado con residenza e 

dimora 

0,76% 

Immobili categoria D 1,06% 

Tutti gli altri immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie 
1,06% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale 

sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI; 

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017,  nel rispetto 

dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

Fattispecie Aliquota 

Fabbricati rurali strumentali  0,1% 

 

ATTESO che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Paliano, con riferimento alle previsioni dei 

documenti di programmazione 2016 , a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano 

come di seguito: 



Anno 2017 

Polizia locale e ordine pubblico      € 178.000,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi         € 238.000,00 

Servizi cimiteriali      €   32.620,00 

Totale                                                          € 448.620,00 

STIMATO che l'applicazione delle suddette aliquote , determina un gettito complessivo di Euro 8.090,00   

(copertura 1,803%); 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 

riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che 

“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 1º 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”;  

VISTO infine l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 

VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata 

pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste 

nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il termine 

perentorio del 14 ottobre; 

VISTE: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 

sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato 

portale; 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale del 02.11.2016); 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI; 
Proceduto alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto; 
Consiglieri presenti e votanti n. 13 
Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: n. 10 voti favorevoli, n. 3 contrari (CENCIARELLI – 
IMPEROLI – STURVI) 



 
DELIBERA 

1) DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017: 

 

Fattispecie Aliquota 

Fabbricati rurali strumentali  0,1% 

 

2) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014; 

3) DI STIMARE in €. 8.090,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione dell’ aliquota di cui sopra; 

4) DI STABILIRE in €. 448.620,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 

della TASI, come di seguito illustrati: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Polizia locale e ordine pubblico € 178.000,00 

2 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi        € 238.000,00 

3 Servizi cimiteriali € 32.620,00 

 Totale                                                         € 448.620,00 

 

5) 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 dall’esecutività della 

presente deliberazione e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2017, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo 

periodo, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art 1 comma 14 lettera e); 

6) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: n. 10 voti favorevoli, n. 3 contrari (CENCIARELLI – 
IMPEROLI – STURVI) 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



PARERI PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 Parere Favorevole di regolarità tecnica e amministrativa 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE  

 f.to  Rita Sturvi 

  Parere Favorevole di regolarità contabile: 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 f.to   Rita Sturvi 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Segretario Comunale 

f.to  Moroni D.ssa Paola 

IL Presidente del Consiglio 

f.to  FICORONI  Andrea 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Pubbl. n. __1405_____ 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico  che copia del presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  _______23-11-2016___________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 

1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 

267/2000. 

Resa esecutiva dopo il 10° giorno di affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

Paliano,  lì ____23-11-2016______ 

IL Segretario Comunale 

f.to  Moroni D.ssa Paola 

 

 


