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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 20/12/2016

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 20/12/2016 alle ore 18:00 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPRIOLO IRENE

SDEGLI ESPOSTI MARICA

SPALTRINIERI FEDERICO

SLUMIA SIMONE

SGHERARDI LUCA

NTRASFORINI ALESSANDRO

SFALZONE GIAMPIERO

SCAFFARRI MARIA LINDA

SBURATTI LORA

SVELTRE GIUSEPPE

SSILEONI LUCIANA

SGULINELLI ALBERTO

SCALAMINI MARCO

SFRANCI MARZIA

SNALDI DAVIDE

SMENGOLI CHIARA

SLUCCHESI MAURIZIO

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
TRASFORINI ALESSANDRO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, Sig.ra   IRENE PRIOLO  assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
NALDI DAVIDE, PALTRINIERI FEDERICO, VELTRE GIUSEPPE.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  
sopraindicato.
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OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017 
 
Illustra il Sindaco. 
Aperto il dibattito, nessuno chiede di intervenire. 
Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale che si compone di 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; 
 
Visti:  
- 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”;  
- 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;  
- 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”; 
 
Visti inoltre l’articolo 13, commi 13 bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: “13-bis. A decorrere dall’anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito 
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sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l’anno precedente.  
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”; 
 
Viste: 
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 5.343 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. 4.033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
Vista la propria delibera n.12 del 15/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate 
le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2016;  
 
Vista la propria delibera n.12 del.25/05/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate 
le aliquote  TASI per l’anno 2016; 
  
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 27/03/2012 e successive modificazioni; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa Servizi Indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 88  in data 20/12/2016; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10 novembre 2016 avente 
per oggetto: “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019”, nel 
quale il gettito tributario è stato previsto ad aliquote invariate per l’intero triennio; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato nella seduta della 1^ commissione 
consiliare del 06/12/2016; 
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Dato atto che in applicazione dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e successive 
modifiche ed integrazioni sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con undici voti favorevoli e cinque astenuti (i Consiglieri Mengoli e Lucchesi del Gruppo “Uniti 
per Calderara” e Calamini, Franci e Naldi del Gruppo “Movimento 5 Stelle”), resi per alzata di 
mano, con l’assistenza degli scrutatori, su numero sedici Consiglieri presenti, 
 
 

D E L I B E R A: 
 

1) di confermare le tariffe e le riduzioni/detrazioni IMU, già vigenti per l’anno 2016, come da 
prospetto allegato A) che si approva quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) di confermare le tariffe e le riduzioni/detrazioni TASI già vigenti per l’anno 2016, come da 

prospetto allegato B) che si approva quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) di approvare quale parte integrante e sostanziale il prospetto allegato C) dei servizi indivisibili 

comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

4) di dare atto che le aliquote e le detrazioni confermate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° Gennaio 2017; 

 
5) di dare atto che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 

normativa vigente in materia; 
 

6) di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 
delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in via telematica. 
tramite il sito del portale del federalismo fiscale; 

 
7) di dichiarare con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L 
– D.Lgs 267/2000. 

 
 

 Allegati:   
– A)Imu- Allegato A 
– B)Tasi- Allegato B 
– C) Prospetto servizi indivisibili 
– pareri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

  IRENE PRIOLO DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 108 del 14/12/2016

Settore/Servizio:   SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO 
TRIBUTI/CANONI/RISCOSSIONI COATTIVE/RECUPERO EVASIONE FISCALE

Numero Delibera 95 del 20/12/2016

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   16/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FERRARO CARMEN

Data   16/12/2016

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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Allegato A 
 
 aliquote e riduzioni IMU: 
 

1) Aliquota ridotta 0,4% per abitazione principale classificate nelle categorie catastali  
A/1 A/8 A/9  intendendo per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente.  

2) Aliquota ridotta 0,4% per la pertinenza dell’abitazione principale classificate nelle 
categorie catastali A/1 A/8 A/9, intedendosi esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 
cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale. L’unità 
adibita a pertinenza dovrà essere dichiarata al Comune con apposita comunicazione 
entro il termine di versamento dell’imposta; 

3) Aliquota ridotta 0,4% per l’ unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
a condizioni che non risulti locata; 

4) Aliquota pari a 0,55% per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di 
locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di 
abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla L. 9 dicembre 1998 n. 
431 art. 2 comma 3 previa comunicazione al comune entro i termini di versamento 
dell’imposta; 

5) Aliquota pari a 0,2% per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità 
degli IACP; 

6) Aliquota pari a 0,76% per i terreni agricoli per i quali non è prevista l’esenzione di 
legge; 

7) Aliquota pari a 0,96% ( cd. Immobili sfitti) per le abitazioni e relative pertinenze, prive 
di contratto di locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione previa comunicazione al comune 
entro i termini di versamento dell’imposta; 

8) Aliquota pari a 0,80% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D; 

9) Aliquota pari a 0,84% (aliquota ordinaria) da applicare alle aree edificabili e aree 
potenzialmente edificabili, agli immobili a valore contabile, agli immobili di tipo 
residenziali locati a canone libero, agli immobili dati in uso gratuito e relative 
pertinenze previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell’imposta 
e a tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti; 

10) di determinare per l’anno 2017 la detrazione annua base di € 200,00 rapportate al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. La 
detrazione si applica: 

• all’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9; 
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• agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari aventi le stesse finalità 
degli IACP e gli ex IACP; 
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Allegato B 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI):  
 
Ricordato che la TASI: 
- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 
dello Stato, entrambe soppresse; 
- 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; 
Considerato che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l’esenzione dall’imposta a favore delle unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 
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 pertanto di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e riduzioni TASI: 
 

• Aliquota 1 per mille per abitazione principale intendo come tale l’immobile iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 A/9 ;  

• Aliquota 1 per mille per la pertinenza dell’abitazione principale intendendosi esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C6 (garage), e C7 ( posto auto ora 
classate come C6 cl. 1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria ( solo 
nell’ipotesi di pertinenze delle categorie catastali A/1 A/8 e A/9);  

• Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis 
del D.L. n. 557/1993. 

• Aliquota 1 per mille per gli immobili sfitti ( abitazioni e relative pertinenze prive di contratto di 
locazione registrato o comodato scritto); 

• Aliquota 1,3 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché edificabili a 
qualsiasi uso adibiti. 

 
 di confermare per l’anno 2017, esclusivamente per le abitazioni principali di tipo A/1 A/8 e A/9 due tipi di 
detrazioni annue: 

• € 40,00 rapportati alla quota di proprietà e al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

• € 50,00 per i nuclei familiari con la presenza di almeno un componente con età uguale o 
superiore a 70 anni al 31/12/2017.  

di confermare che le riduzioni non sono tra loro cumulabili e sono rapportate alla quota di proprietà e al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
di confermare la disposizione di legge in base alla quale a partire dall’anno 2016 per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
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all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza qualora 
non risulti locata o data in comodato d’uso l’imposta è applicata in misura ridotta di due terzi. 
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Allegato C) 
 
Costo dei servizi indivisibili a copertura dei quali è destinato il  gettito TASI stimato per l’anno 
2017  
 

Servizio Indivisibile Miss. Prog. Personale 
Acquisto di 

beni e servizi 
Altre spese Totale spese 

Gestione dei beni patrimoniali e 
demaniali 

1 5 45.400,00 57.000,00 67.250,00 169.650,00 
 

Polizia locale e amministrativa 3 1 €0,00 13.400 225.261,28 239.342,28 
Attività culturali 5 2 91.100,00 156.255,00 27.700,00 275.055,00 
Urbanistica e assetto del territorio 8 1 146.700,00 25.120,00 27.700,00 199.520,00 
illuminazione stradale pubblica 10 5 0,00 364.000,00 0,00 364.000,00 
Sistema di protezione civile 11 1 0,00          6.270,00 19.400,00 25.670,00 
servizi di manutenzione del verde 
pubblico 

9 1-2-5-6-
8 

74.600,00 269.340,90 28.031,00 371.971,90 

servizi socio-assistenziali 12 2-3-4-6-
7-8 

235.000,00 465.635,00 169.328,00 869.963,00 

    Totale 2.515.172,18 
   Totale previsione entrata TASI  1.050.000,00 
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