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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

OGGETTO 

 

Determinazione aliquote, detrazioni ed individuazioni dei servizi indivisibili 

TASI anno 2017. 

 

                                                                           

L’anno duemilasedici, addì 19 del mese di dicembre alle ore 23:30 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.  

 

All’appello risultano: 

 
  Pres. Ass.  

COLOMBI DONATELLA SINDACO X - 

GAVERINI ELIANA CONSIGLIERE X - 

VANINI ANDREA CONSIGLIERE - X 

ZAMBELLI MICHELE CONSIGLIERE X - 

RIZZI MARA CONSIGLIERE X - 

CATTANEO ERMINIO CONSIGLIERE X - 

MARTINELLI FRANCO CONSIGLIERE X - 

VALLI CORRADO CONSIGLIERE X - 

MADORNALI MARIALUISA CONSIGLIERE X - 

VAGHI LOREDANA CONSIGLIERE X - 

CANTAMESSE LEONE CONSIGLIERE - X 

BENEDETTI DANNY CONSIGLIERE X - 

FUSCO AMINTORE CONSIGLIERE X - 

 TOTALE 11 2 

 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DAVIDE BELLINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO DONATELLA COLOMBI 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Il Sindaco introduce l'argomento, ricordando che, per norma generale, non è possibile 

l'introduzione di aumenti delle aliquote TASI. Si mantengono, quindi, tariffe e detrazioni già 

in vigore.   

La Cons. Vaghi lamenta il fatto che non siano state introdotte detrazioni per i figli; tale 

richiesta era già stata avanzata l'anno scorso, ma non se ne è più parlato, nemmeno nelle 

commissioni. 

Il Cons. Benedetti ribadisce che la richiesta di differenziare le detrazioni, anche in base all'età 

dei figli, redistribuendo l'entrata a favore di  famiglie con portatori di handicap, viene 

avanzata da tre anni. 

L'Assessore Cattaneo invita a presentare emendamenti al bilancio, in modo che la proposta sia 

concreta sotto il profilo dell'entrata e della spesa. 

 

Il Cons. Fusco dichiara voto contrario, perché non sono state abbassate le aliquote e perché 

non ritiene "ben spese" le entrate generate dalla TASI. 

 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

· i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 ed in particolare: 

1) il comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 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, 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

2) il comma 682, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC;  
3) il comma 683, il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili”; 

· la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 04/08/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della TASI (Tassa sui servizi indivisibili); 

 

RILEVATO che: 
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- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, incluse le aree 

fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione dei terreni agricoli e, con 

decorrenza 2016, dell’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle 

categorie catastali, A/1, A/8 e A/9; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 

e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, il tributo è dovuto in misura del 10% dall’occupante; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che: 

· il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 

all’azzeramento; 

· il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 

del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

· ai sensi del comma 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 l’aliquota prevista per i fabbricati 

rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere 

il limite del 1 per mille. 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 all’1 

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

o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 

· il comma 26 della legge n. 208/2015 (Legge finanziaria per l’anno 2016) il quale prevede che per 

l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazione degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; 

 

RILEVATO CHE  l’art. 10, comma 1, lettera a) del D.D.L. della Legge di Stabilità anno 2017 

proroga al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per 

la parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili individuati con indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 

Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 

ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 

RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni Tasi già stabilite per 

l’anno 2016 nelle seguenti misure: 
 

· ALIQUOTA  

per aree fabbricabili e fabbricati, ivi compreso le abitazioni principali (residenza anagrafica e 

dimora abituale) solo se classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze:         1,8 per mille 
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Imposta dovuta dal proprietario o dal soggetto titolare di diritto reale di godimento:      90%  

Imposta dovuta dal soggetto occupante/utilizzatore:            10% 

 

· DETRAZIONE di imposta sull’abitazione principale (solo se classificate nelle categorie 

catastali  A/1, A/8 e A/9) e pertinenze, per ogni figlio del soggetto passivo 

occupante/utilizzatore, a condizione che sia convivente e con età non superiore a 26 anni: 

           € 70,00 

 

VISTI l’art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 

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

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

ACQUISITO il visto ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del D. Lgs. 18/08/2000 

n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Vaghi, Benedetti, Fusco), astenuti nessuno, resi in 

forma palese, 
 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le seguenti aliquote TASI per l’anno 2017: 
 

· ALIQUOTA  

per aree fabbricabili e fabbricati, ivi compreso le abitazioni principali (residenza anagrafica e 

dimora abituale) solo se classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze:         1,8 per mille 

 

Imposta dovuta dal proprietario o dal soggetto titolare di diritto reale di godimento:      90%  

Imposta dovuta dal soggetto occupante/utilizzatore:            10% 

 

· DETRAZIONE di imposta sull’abitazione principale (solo se classificate nelle categorie 

catastali  A/1, A/8 e A/9) e pertinenze, per ogni figlio del soggetto passivo 

occupante/utilizzatore, a condizione che sia convivente e con età non superiore a 26 anni: 

           € 70,00 

 

2. di approvare, così come previsto dal Regolamento Tasi, i costi dei servizi indivisibili, alla 

cui copertura la tasi è diretta, come riportato nell’Allegato “A” che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 

3. di dare atto che, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, le scadenze per il 

pagamento della Tasi sono le seguenti: 

- 16 giugno 2017;    

- 18 dicembre 2017; 
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4. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini indicati e con le modalità stabilite dal Ministero; 

 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Vaghi, Benedetti, Fusco), astenuti 

nessuno, resi in forma palese, 
 

     DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità di approvare il bilancio 

2017/2019. 

 
 

 

 

 

 

IL SINDACO  

 DONATELLA COLOMBI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. DAVIDE BELLINA 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 



Missione Programma Titolo

Macroagg

regato DESCRIZIONE  Previsione 2017 

3 1

  1

   1 Redditi da lavoro dipendente 210.180,00         

2 Imposte e tasse 14.000,00           

   3 Acquisto di beni e servizi 53.700,00           

totale 277.880,00         

1 7

  1

   1 Redditi da lavoro dipendente 65.450,00           

   2 Imposte e tasse 4.270,00             

   3 Acquisto di beni e servizi 35.770,00           

totale 105.490,00         

10 5

  1

1 Redditi da lavoro dipendente 15.200,00           

2 Imposte e tasse 950,00               

   3 Acquisto di beni e servizi 351.000,00         

   7 Interessi passivi e oneri finanziari 15.666,00           

totale 382.816,00         

9 2

  1

1 Redditi da lavoro dipendente 13.900,00           

   2 Imposte e tasse 950,00               

   3 Acquisto di beni e servizi 106.500,00         

totale 121.350,00         

12 9

  1

1 Redditi da lavoro dipendente 45.140,00           

   2 Imposte e tasse 2.920,00             

   3 Acquisto di beni e servizi 9.400,00             

   7 Interessi passivi e oneri finanziari 7.587,00             

totale 65.047,00           

TOTALE GENERALE 952.583,00         

a detrarre spese già finanziate da altre entrate:

- spese finanziate con proventi C.d.s. entro i limiti di legge 47.000,00           

- Spese per referendum 20.000,00           

TOTALE SPESE PER SERVIZI INDIVISIBILI 885.583,00      

TOTALE ENTRATE PER SERVIZI INDIVISIBILI 560.000,00      

ALLEGATO A)  SERVIZI INDIVISIBILI  alla deliberazione consiliare n. XX del 19/12/16

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Trasporti e diritto alla mobilità

Servizi istituzionali, generali, di gestione

Anagrafe e stato civile

Viabilità e infrastrutture stradali

Diritti sociali, politiche sociale e famiglia

Servizio necroscopico e cimiteriale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


