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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  6   Del  15-02-2017 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASI PER L'ANNO 2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di febbraio alle ore 21:00, 
nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO PRANDINI Andrea il 
Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Zappaterra Natalia 
 

PRANDINI Andrea P ZACCARINI Christian P 

ZANFORLIN Linda P BELLINAZZI Marco A 

BELLOTTI Alessio P SPROCATTI Francesco P 

MELONCELLI Cinzia P FURINI Alberto P 

FERRARESE Mirko P MAZZOLA GIANMARIA P 

SPROCCATI Silvia P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 

Designati a scrutatori della votazione i sigg.: 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASI PER L'ANNO 2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI gli interventi come da allegato che forma parte integrante del presente atto come se in esso integralmente 

trascritto 
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; 
 

RICHIAMATE la propria precedente deliberazione n. 18 del 12.08..2014 ad oggetto: “ Approvazione regolamento 
comunale per l’applicazione dell’ imposta unica comunale (IUC)”; 
 
RICORDATO che la TASI è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide 
con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 
 
VISTO quel che prevedeva la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito 
elencato:  
- art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene 
eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) 
con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) 
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”;  
-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 e' 
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»; c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari 
“imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a 
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima 
diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che 
ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”; 
- comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%):  
Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 
articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 
stessa misura applicata per l'anno 2015.”  

-commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo 
il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 
75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per 
cento» 
 
VISTA la legge di bilancio 2017 che conferma per l’anno 2017 la maggiorazione Tasi stabilita per l’anno 2016. 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 del 01.02.2016 ad oggetto: “Approvazione aliquote TASI 
per l’anno 2016”; 
 
DATO ATTO che vengono confermate per l’ esercizio finanziario 2017 le aliquote IMU deliberate per l’anno 2016 
come di seguito specificate: 
 

CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTA IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,40 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze concesse dal 
proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli), che la occupano 
quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. Ai fini dell'applicazione 0,50 



COMUNE DI SALARA 

___________________________________________________________________________ 

 

Comune di Salara  - Deliberazione di Giunta Comunale N° 6 del 15-02-2017 Pag. 3 
 

dell'aliquota agevolata il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato. 

Altri fabbricati gruppi catastale A, B, C, D 1,06 

Terreni                                               1,06 

Terreni Agricoli concessi in affitto o comodato d'uso al coniuge o ai figli coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola                                              0,76 

Terreni Agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola                               0,76 

 
VISTO 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 il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, art. 5 comma 11, che prevede il rinvio al 31 marzo 2017 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali. 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
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. 

 
VISTI gli allegati pareri contabile e tecnico favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 10, su presenti e votanti n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

1) CONFERMARE per l’anno 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8% di cui al comma 677 dell'articolo 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

 Altri fabbricati D1 – SOLO MAGGIORAZIONE 0,80 

 
2) DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa 4.000,00 è destinato al finanziamento dei 

servizi indivisibili sotto indicati, con una percentuale di copertura dei costi del 9,00% 
 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
(Escluse spese finanziate con proventi violazioni C.d.S.) 

€ 44.434,79      

 
3) DI INVIARE la presente deliberazione in via telematica per l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al 
combinato disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall’art. 13, commi 
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13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non 
essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec. 

 
4) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 

 
 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 10, su presenti e votanti n. 10, contrari n. 0, 
astenuti n. 0 , espressi nelle forme di legge 
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE 

    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 31-01-17 Il Responsabile del servizio 

 F.to PRANDINI Andrea 

  

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE 

    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 31-01-17 Il Responsabile del servizio 

 F.to PRANDINI Andrea 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PRANDINI Andrea 

 
F.to Dott.ssa Zappaterra Natalia 

 
 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.  
 
 
Lì,  21-02-2017 

 IL MESSO COMUNALE 
 F.to  Tosetti Marco 

 
 
 
___________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di 
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È 
DIVENUTA ESECUTIVA. 

 
Lì,  03-03-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Zappaterra Natalia 

______________________________ 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Salara, li   21-02-2017    IL MESSO COMUNALE 
  Tosetti Marco 

______________________________ 
 


