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COMUNE DI LICCIANA NARDI 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
N.    60 

Del 29/12/2016 
OGGETTO :  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 
 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventinove, del mese di  dicembre, alle ore  20,30,  presso il 
Palazzo Comunale, a seguito di invito del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
Ordinaria ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE,  
Presiede la seduta il Sindaco Enzo MANENTI, partecipa con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera “a” del decreto leg.vo 267/2000) il 
Segretario Comunale Dott. Alessandro PAOLINI. 
Fatto l’appello risultano:  
 

Cognome e Nome Presente Assente 

Enzo MANENTI   X        

Maurizio BARBIERI   X        

Giancarlo MEDICI   X        

Enzo VALERIO       X    

 Bruno GUASTALLI   X        

Pietro BENETTI       X    

Pierluigi BELLI   X        

Renzo MARTELLONI   X        

Totale   6      2    

 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: , , , ,  
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SEDUTA AUDIOREGISTRATA 
PER L’ANALITICA ESPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI SI RINVIA ALL’AUDIO REGISTRAZIONE 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016 

 
SINDACO: espone la pratica 
 
Intervengono di seguito: MARTELLONI e il SEGRETARIO 
 
Il SINDACO mette in votazione il punto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Cn voti favorevoli n.4 contrari n.2 (Belli, Martelloni), espressi in forma palese per alzata di mano dai n.6 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il punto n.5 all’o.d.g. “Determinazione aliquote TASI anno 2017” nel testo che risulta 
sotto riportato e presentato all’esame del Consiglio Comunale 

 
Ed inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Cn voti favorevoli n.4 contrari n.2 (Belli, Martelloni), espressi in forma palese per alzata di mano dai n.6 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000 

 

 
 

Per l’analitica esposizione degli interventi sul presente punto all’o.d.g., si rinvia alla 
registrazione della seduta avente valore di verbale 
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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; 
 

Ricordato che la TASI: 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo 
di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito 
del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un 
minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide 
con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
 

Atteso che la disciplina TASI , per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 
all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
 per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU 
consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Per gli stessi anni anni 2014 e 
2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da 
determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 
mille (comma 678); 

 
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 
 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle 

categorie A/1, A/8 o A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 

 
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 

comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un 

incremento del  Fondo  di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 

2015; 

 
Ritenuto dover  confermare le aliquote applicate per l’anno d’imposta 2016 , approvate, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 20/05/2014, esecutiva ai sensi di legge nel 
rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 come di seguito 



   4 

indicato: 
 
- ALIQUOTA 2,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze; 
 
 -  azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 
147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree 
edificabili ; 
 

 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofriscale.gov.it; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità; 

 
Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

  

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare le aliquote della TASI per l’anno 2017 come segue: 

- ALIQUOTA 2,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze; 

 
 -  azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 

147, per tutti i     fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le 
aree edificabili ; 

 
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 1, lettera a) del 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 

 
con separata votazione  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000 
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Settore AFFARI FINANZIARI 
Responsabile del Settore: CLAUDIO PUPPI 
Ufficio RAGIONERIA 
Proponente: CLAUDIO PUPPI 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2017 – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In  merito  alla  proposta  di  delibera  di  cui  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art. 49  del  Decreto Legislativo  18/08/2000  n.ro  267  
“Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

 

Il  Responsabile del Settore Affari Finanziari 
F.to Claudio Puppi 

 
 

In  merito  alla  proposta  di  delibera  di  cui  all’oggetto,  ai  sensi  dell’art. 49  del  Decreto  Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si attesta la regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del Settore 3 Affari Finanziari  

F.to Claudio Puppi 
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N.   60          del 29/12/2016 
 
 

Letto confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Enzo MANENTI 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

F.to Dott. Alessandro PAOLINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
il giorno  3/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 

Licciana Nardi,  3/01/2017 
 

   IL RESPONSABILE 
F.to   Dott.ssa Anna Lia VARANINI 

 
 

la presente copia, composta da    pagine, oltre gli allegati, riprodotta mediante sistemi informatici, è 
conforme 
  per esteso 
  per estratto 
all’originale conservato presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Licciana Nardi,  3/01/2017 

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
(   Dott.ssa Anna Lia VARANINI) 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ divenuta esecutiva il ____________  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 

 E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Licciana Nardi,  3/01/2017 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Alessandro PAOLINI 
 

 
 


