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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CORTIGIANI PIER LUIGI P TOSI MASSIMO P

   Parodi Giuliano
CECCHI MARCO

DONNOLI SIMONE P DELL'AGNELLO LUCA P

P BALESTRACCI MATIA

CARDINALE ROSALBA P MANNARI VALENTINA P

P
P

MAGAZZINI ROBERTO P

PARENTI CLAUDIO

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Parodi Giuliano in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor Gigoni Roberta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

SALVADORI GIULIA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P LOLINI FRANCESCO A

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  22-02-17

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVI=
SIBILI (TASI) - ANNO 2017



Illustra l'argomento l'Assessore Magnani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della
destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 669, della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera b),
che definisce il presupposto impositivo della TASI, eliminando l'abitazione principale (tranne gli
immobili accatastati in A/1, A/8 e A/9) dal novero degli immobili soggetti a tassazione;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1
per mille;

Visto l'art. 1, comma 28, della Legge 208/2015, il quale dispone che anche per  l'anno 2017,
limitatamente agli immobili non esentati, 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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/03/2016"Approvazione aliquote e
detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili - Anno 2016";

Rilevato che nell'anno 2016 la maggiorazione TASI è stata applicata nella misura dello 0,8 per mille per
le seguenti tipologie di immobili:
- Aree fabbricabili;
- Altri fabbricati (categoria residuale);

Ritenuto, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di
seguito elencati, di mantenere la maggiorazione dello 0,8 per mille sulle medesime categorie di immobili;

Visto l'art. 1 comma 26 L. 208/2015 che sospende per l'anno 2016 e 2017 l'efficacia delle leggi regionali
e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015:

Ritenuto, alla luce di quanto sin qui premesso e stanti le esigenze di copertura finanziaria delle spese
correnti dei servizi indivisibili, che risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per
l’anno 2017 delle seguenti aliquote TASI:
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Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e
A/9)

0,23%

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, locati con
contratto di locazione di durata non inferiore a quanto
stabilito nell'art. 2 comma 1 L.431/98, debitamente
registrato presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che
i conduttori siano residenti nell'immobile

0,25%

Fabbricati ove viene esercitata una attività produttiva di
tipo commerciale, industriale e artigianale (esclusi gli
immobili di categoria D/5), anche locati

0,25%

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi
in uso gratuito a parenti o affini entro il 1°grado, a
condizione che questi siano residenti nell'immobile

0,25%

Terreni agricoli e non agricoli Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993

0,06%

Abitazioni possedute da anziani o disabili con residenza in
istituti di ricovero

0,23%
(assimilati all'abitazione principale, detrazione inclusa)

Altri fabbricati assoggettati a TASI (categoria residuale,
inclusi i cd. "beni merce") e aree fabbricabili

0,08%

nonchè delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011:

DETRAZIONI:
a) Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9): Euro 70,00 per immobili con rendita catastale uguale o
inferiore ad Euro 400,00;
b) Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9): Euro 30,00 per immobili con rendita catastale compresa
tra Euro 400,01 ed Euro 500,00;
c) Nessuna detrazione per immobili adibiti ad abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) con rendite
catastali superiori a 500,00 Euro.

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2017, per i seguenti importi:

MISSIONE
PROGRAMMA

PREVISIONE

1/5 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 100.289,15

1/7 ANAGRAFE E STATO CIVILE 72.386,56

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 91.725,79

5/1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA
CULTURALI

20.863,56

10/5 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 111.778,54

11 SOCCORSO CIVILE 13.000,00

13/1 SERVIZI SOCIALI 127.500,00

12/9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 25.045,60

562.589,20
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Visto il "Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)",
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna,  con la quale sono state approvate le
aliquote per l'anno 2017 relative all'IMU;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con  la seguente votazione, espressa per alzata di mano, dai 12 Consiglieri presente e votanti:
- favorevoli 9
- contrari 3 (Tosi, Dell'Agnello e Mannari);

D E L I B E R A

1.  di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di mantenere per l'anno 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, già prevista per gli immobili
individuati dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/05/2015 come "Aree fabbricabili" e "Altri
fabbricati assoggettati a TASI (categoria residuale)";

3. di approvare, per gli effetti, per l’annualità 2017 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e
A/9)

0,23%

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, locati con
contratto di locazione di durata non inferiore a quanto
stabilito nell'art. 2 comma 1 L.431/98, debitamente
registrato presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che i
conduttori siano residenti nell'immobile

0,25%

Fabbricati ove viene esercitata una attività produttiva di
tipo commerciale, industriale e artigianale (esclusi gli
immobili di categoria D/5), anche locati

0,25%

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi
in uso gratuito a parenti o affini entro il 1°grado, a
condizione che questi siano residenti nell'immobile

0,25%

Terreni agricoli e non agricoli Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993

0,06%

Abitazioni possedute da anziani o disabili con residenza in
istituti di ricovero

0,23%
(assimilati all'abitazione principale, detrazione inclusa)

Altri fabbricati assoggettati a TASI (categoria residuale,
inclusi i cd. "beni merce") e aree fabbricabili

0,08%

DETRAZIONI:
a) Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9): Euro 70,00 per immobili con rendita catastale uguale o
inferiore ad Euro 400,00;
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b) Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9): Euro 30,00 per immobili con rendita catastale compresa
tra Euro 400,01 ed Euro 500,00;
c) Nessuna detrazione per immobili adibiti ad abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) con rendite
catastali superiori a 500,00 Euro.

4. di dare atto che la copertura con l'incasso previsto è pari al 32 % del costo sostenuto per i servizi
indivisibili indicati in premessa;

5. di dare mandato al Responsabile del Tributo di inserire la presente deliberazione nell’apposita sezione
del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, nonché sul sito del Comune di Suvereto.

Il presente atto, con separata ed unanime  votazione, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000,  in quanto propedeutico all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2017.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE  ALIQUOTE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVI=
SIBILI (TASI) - ANNO 2017

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex
art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 11-02-17 Il Responsabile
F.toBIANCHI VANIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 11-02-17 Il Responsabile
F.toBIANCHI VANIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
F.to Gigoni Roberta F.to Parodi Giuliano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge.
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