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VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 DEL 28-12-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN
MERITO AL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI ANNO 2017(TASI).

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre, presso la Sala Consiliare
del Municipio di Gallio, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è
riunito il Consiglio comunale con l’intervento dei Signori:

MUNARI EMANUELE Presente
MOSELE MARIA Presente
FRANCO MASSIMO Presente
LUNARDI DENIS Assente
BAU' CARLO Presente
VALENTE FILIPPO Presente
BAU' LUIGILDO Assente
ROSSI GIOVANNI Presente
ROSSI PINO Assente
DALLA BONA GIORGIO Assente
POMPELE NATALE Presente

Assume la presidenza il sig. MUNARI EMANUELE in qualità di SINDACO, assistito
dal Segretario sig. EMANUELE DOTT. GAETANO. Il Presidente, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i membri della Consiglio comunale a prendere in esame l’oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017(TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI);

Visto l’art. 1 della citata L. 147/2013, modificato dalla Legge n. 68 de 2014, dalla
Legge n. 190 del 2014 e dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare:
comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI-
non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
comma 669, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è 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;
comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che-
il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento;
comma 677, il quale prevede che 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 per il 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.
comma 678, il quale prevede che  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo-
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 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.
comma 681 il quale dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un-
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI
nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi
676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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
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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 è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.
comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine-
fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della
TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

Il comma 10 dell’art. 1, della legge di stabilità per l’anno 2016, nel ridurre del 50 per cento la
base imponibile dell’imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in
cui è situato l’immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, riduce in tal modo anche la base imponibile della TASI, essendo
questa, per legge, quella definita ai fini IMU.

Richiamato il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, protocollo generale n. 8915 del
19/12/2016, agli atti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 7 (sette)
- FAVOREVOLI: 6 (sei)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 1 (uno) - Pompele Natale

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2017, come previsto dal comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27 dicembre 2013, la riduzione fino all’azzeramento dell’aliquota TASI fissata pertanto allo
0,00 per cento per tutte le tipologie di immobile;
2) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
3) di demandare al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti conseguenti;
4) di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente
provvedimento alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
5) di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al
fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:
- PRESENTI: 7 (sette)
- FAVOREVOLI: 7 (sette)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: nessuno
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017(TASI).

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Il Responsabile del Settore esprime il seguente parere in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole.

Gallio, 20-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LUNARDI RAG. RINALDO

Il Responsabile di Ragioneria esprime il seguente parere in merito alla regolarità contabile:
Favorevole.

Gallio, 20-12-2016
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LUNARDI RAG. RINALDO
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017(TASI).

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

MUNARI  EMANUELE
IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico
comunale, ove resterà per giorni quindici.

Gallio, lì __________________

L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
Finco Eric

ESECUTIVITA'
Decorso il termine di giorni dieci dall'avvenuta pubblicazione, senza reclami od opposizioni,
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il           .

Gallio, lì __________________

L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
Finco Eric
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