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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 07/03/2017 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017 
 

 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di marzo alle ore 15:15   e seguenti, nella sede dell’Ente 

nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE X  
CACCIAMANI ALDO X  
MENICHETTI GIOVANNI X  
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO  X 
ZEBI MORENO X  
BIRASCHI PAOLA  X 
MARINELLI FABRIZIO X  
POMPEI MIRKO  X 
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA X  
CARDILE MARCO X  
BARILARI LUCA  X 
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO X  
GAGLIARDI FRANCESCO  X 

TOTALE 20 5 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FARAMELLI GIACOMO, CECCARELLI STEFANO, 

VENERUCCI VIRNA 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli invita alla trattazione del punto iscritto all’Ordine 

del Giorno, avente ad oggetto: “Conferma aliquote TASI per l’anno 2017”, dando la parola all’Ass. Giordano 

Mancini, che illustra l’argomento con riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al 

sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 

 

                                       [Proposta di deliberazione n. 6 del 27.01.2017] 

 

VISTO  l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito la nuova 

Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (Imposta 

Municipale propria), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi 

ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;  l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si 

basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo 

presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’immobile, escluse le abitazioni 

principali cosiddette “non di lusso”; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il 

tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura 

dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore;  

pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre 

distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 

147/2013), conservano la loro autonoma identità e principali differenziazioni che inducono, ai fini 

applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;  

 

VISTI: 

 gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con 

i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

 il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 21 aprile 2016; 

 l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

 

CONSIDERATO che la legge di stabilità per l’anno 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) non prevede 

alcuna novità rispetto a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 confermando: 

 la cancellazione della tassazione immobiliare sull’abitazione principale ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 la sospensione di tutte le delibere che determino un incremento della pressione fiscale 

locale; 

 

DATO ATTO che si rende necessario per le fattispecie di seguito indicate confermare le aliquote 

già previste per l’anno d’imposta 2016: 

 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita (cosiddetti "immobili 

merce") 

0,25% 

abitazione principale e relative pertinenze 

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

0,00% 

altri immobili  0,00% 
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CONSIDERATO che, nel caso di fabbricati rurali strumentali si può procedere a tassazione in 

quanto l'eventuale presenza di occupante potrebbe non coincidere con il possessore e che si reputa 

opportuno suddividere l'imposta tra occupante e possessore nella percentuale, rispettivamente, del 

10 e del 90 per cento; 

 

TENUTO CONTO altresì: 

 dell'art.16 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI sopra menzionato, per il 

quale "l'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come 

tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che 

dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo 

minimo, l'importo dovuto in acconto può  essere versato cumulativamente con l'importo 

dovuto a saldo"; 

 del disposto normativo dell’art. 1, comma 10, lett. d) ed e) della Legge di Stabilità anno 

2016 (L. 28.12.2015 n. 208) nel quale è previsto come termine perentorio per  la 

trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale 

del Federalismo al 14 ottobre; 

 

Visto il D.L. 244 del 30/12/2016, Decreto Milleproroghe, art. 5 c. 11, nel quale viene fissato al 31 

marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 

2017; 

 

Visto il parere  espresso dalla I^ commissione Consiliare nella seduta del _________; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico-

amministrativa e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come presenti in atti; 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE: 

 

1) di prendere atto, anche per l’anno 2017, della soppressione della tassazione immobiliare 

sull’abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate catastalmente nelle 

categorie A1, A8 e A9; 

 

2) di  confermare sulla base di quanto detto in premessa per l’anno 2017 le seguenti aliquote 

per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI): 

 0,10 per cento aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

 0,25 per cento aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita;  

 0,00 per cento aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e 

A/9; 

 0,00 per cento aliquota per tutti gli altri immobili. 

 

3) di stabilire di suddividere l'imposta tra occupante e possessore nella percentuale, 

rispettivamente, del 10 e del 90 per cento nel caso di; fabbricati rurali strumentali in cui 

l’occupante non coincide con il possessore; 

 

4) di dare atto infine che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, verrà inviata 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, ai fini 

dell'art. 52, secondo comma del D.Lgs 15 dicembre 1992, n. 446. 
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Entrano i Consiglieri: Piergentili, Biraschi e Pompei: 
 

Presenti n. 23 – Assenti n. 2 

 

Dopo l’illustrazione da parte dell’Ass. Mancini, il Presidente del Consiglio Biancarelli cede la parola al 

Consigliere Bazzurri che, in qualità di Presidente della 1° Commissione, riferisce in merito ai lavori svolti 

nella seduta del 21.02.2017, comunicando come in commissione sia stata accorpata la discussione dei punti: 

“Conferma aliquote TASI per l’anno 2017” – “Conferma aliquote IMU anno 2017” – “Addizionale 

comunale all’IRPEF conferma aliquote per l’anno 2017”, quindi riferisce circa l’esito della votazione, anche 

essa accorpata, come di seguito: parere favorevole a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Il Presidente Biancarelli, quindi, dichiara aperta la discussione. 

 
Il Presidente Biancarelli, constatato che non ci sono interventi e che nessuno interviene per le dichiarazioni 

di voto, passa alla votazione del punto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI:  

 gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 

sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

 il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 21 aprile 2016; 

 l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

 

CONSIDERATO che la legge di stabilità per l’anno 2017 (L.11.12.2016 n. 232) non prevede alcuna novità 

rispetto a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 confermando: 

 la cancellazione della tassazione immobiliare sull’abitazione principale ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 la sospensione di tutte le delibere che determino un incremento della pressione fiscale locale; 

 

DATO ATTO che si rende opportuno per le fattispecie di seguito indicate confermare le aliquote già 

previste per l’anno d’imposta 2016: 

 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita (cosiddetti "immobili 

merce") 

0,25% 

abitazione principale e relative pertinenze categorie 

A/1, A/8 e A/9 

0,00% 

altri immobili  0,00% 

 

CONSIDERATO che, nel caso di fabbricati rurali strumentali si può procedere a tassazione in quanto 

l'eventuale presenza di occupante potrebbe non coincidere con il possessore e che si reputa opportuno 

suddividere l'imposta tra occupante e possessore nella percentuale, rispettivamente, del 10 e del 90 per cento; 

 

TENUTO CONTO altresì: 

 dell'art.16 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI sopra menzionato, per il quale 

"l'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo 

complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. 

Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto 

può  essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo"; 
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 del disposto normativo dell’art. 1, comma 10, lett. d) ed e) della Legge di Stabilità anno 2016 (L. 

28.12.2015 n. 208) nel quale è previsto come termine perentorio per  la trasmissione delle delibere 

da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del Federalismo al 14 ottobre; 

 

Visto il D.L. 244 del 30/12/2016, Decreto Milleproroghe, art. 5 c. 11, nel quale viene fissato al 31 marzo 

2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2017; 

 

Vista la proposta di deliberazione come riportata in premessa; 

 

Visto il parere  espresso dalla I^ commissione Consiliare nella seduta del 21 febbraio 2017; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla proposta di 

deliberazione dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così 

come presenti in atti. 

 

Alla presenza di n. 23 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito 

riportata: 
 

Favorevoli n. 17  

Contrari n. 4 (Salciarini-Mariucci-Rughi-Lupini) 

Astenuti n. 2 (Zaccagni-Venerucci) 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto, anche per l’anno 2017, della soppressione della tassazione immobiliare sull’abitazione 

principale ad eccezione delle unità abitative classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9; 

 

2. di confermare sulla base di quanto detto in premessa per l’anno 2017 le seguenti aliquote per 

l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI): 

 0,10 per cento aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

 0,25 per cento aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;  

 0,00 per cento aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9; 

 0,00 per cento aliquota per tutti gli altri immobili. 

 

3. di stabilire di suddividere l'imposta tra occupante e possessore nella percentuale, rispettivamente del 10 e 

del 90 per cento nel caso di; fabbricati rurali strumentali in cui l’occupante non coincide con il possessore; 

 

4. di dare atto infine che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, verrà inviata al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, ai fini dell'art. 52, secondo comma del 

D.Lgs. 15 dicembre 1992, n. 446. 

 

Esce il Consigliere Cardile: 

Presenti n. 22 – Assenti n. 3 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di 

seguito riportata: 

 

Favorevoli n. 16  

Contrari n. 4 (Salciarini-Mariucci-Rughi-Lupini) 

Astenuti n. 2 (Zaccagni-Venerucci) 
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DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ernesto Barocci 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


