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CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 14 SEDUTA DEL 14/03/2017
OGGETTO: CONFERMA  PER  L’ANNO  2017  DELLA  MAGGIORAZIONE  TASI 

VIGENTE  NELL’ANNO  2016  –  PROROGA  PER  L’ANNO  2017  DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI DELL’ANNO 2016 – CONFERMA 
PER L’ANNO 2017  DEI  VALORI VENALI  DELLE AREE FABBRICABILI 
UBICATE NEL COMUNE DI LUCCA APPROVATI PER L’ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 21:04 nella sala consiliare del  
Comune,  convocato  con  avvisi  scritti  recapitati  agli  interessati,  giusti  referti  in  atti,  si  è  riunito  il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del  
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.

Presiede  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  dott.  Matteo  Garzella  ed  assiste  il  Vice  Segretario  
Generale, dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Nominativo P A Nominativo P A
1 TAMBELLINI  ALESSANDRO 

Sindaco
X 18 GIOVANNELLI ANDREA  X  

2 ALLEGRETTI MARCELLO X  19 LENZI ROBERTO     
X 3 ANGELINI PIERO   X 20 LEONE LUCA     
X 4 AZZARA' ANTONINO    X 21 LEONE MARIA TERESA  X    

5 BATTISTINI FRANCESCO  X  22 LUCCHESI VIRGINIA X   
6 BIANCHI ROBERTA   X 23 MACERA MAURO     

X 7 BONTURI RENATO  X  24 MARTINELLI MARCO    X
8 BRUNI MORENO    X 25 MERCANTI VALENTINA X  
9 BUCHIGNANI NICOLA   X 26 MONTICELLI ANGELO  X 
10 BUCHIGNANI RUGGERO  X  27 MORICONI PAOLO X  
11 CANTINI CLAUDIO  X  28 PAGLIARO LUCIO   X
12 CURIONE DIANA X  29 PETRONE ANTONIO  X
13 FAVA LIDO   X 30 PIANTINI BEATRICE   X
14 FAZZI PIETRO   X 31 PICCHI ENRICA  X  
15 GARZELLA MATTEO  X  32 PINI ANDREA   X  
16 GHILARDI GIOVANNI  X  33 REGGIANNINI CARLA  X 
17 GIORGI LAURA M. CHIARA   X Presenti all'appello 18

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa 
come scrutatori i consiglieri: Monticelli Angelo, Leone Maria Teresa, Petrone Antonio.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri: Fazzi Pietro, Martinelli Marco, Buchignani 
Nicola, Leone Luca, Bruni Moreno, Macera Mauro, Azzarà Antonino.

Hanno  partecipato  alla  seduta  gli  Assessori:  Mammini  Serena,  Sichi  Antonio,  Marchini  Celestino, 
Lemucchi Giovanni, Cecchetti Enrico, Vietina Ilaria Maria.

Registro delle deliberazioni CC n° 14 del 14/03/2017 1



Il Consiglio Comunale

presa visione della proposta  di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore 1 – Servizi  
Economico – Finanziari e Servizio del Personale – U.O.1.2 Tributi Comunali, completa degli allegati in 
essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale;

premesso  che

la legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall’anno 2014, con i commi 639 e ss. dell’art. 1, 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;

il  Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC è  stato  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con 
deliberazione n° 18 del 6.5.2014, che rinvia a specifiche deliberazioni consiliari per l’approvazione delle 
aliquote, tariffe e detrazioni;

riguardo alla manovra tributaria prevista per l’anno 2017 per gli enti locali, viene mantenuto lo 
stesso blocco previsto per l’anno 2016: infatti l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n° 232 (legge di 
bilancio 2017) proroga al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
comunali  per  la  parte  in  cui  aumentano  i  tributi  e  le  addizionali  attribuite  ai  medesimi  enti.  Tale 
sospensione era appunto già stata adottata per l’anno 2016 per effetto del comma 26 dell’art. 1 della  
legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità  2016), che aveva sospeso per l’anno 2016 l’efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto 
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

il suddetto art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n° 232 prevede inoltre per l’anno 2017 la 
possibilità  di  confermare,  con delibera  del  consiglio  comunale,  la  maggiorazione  della  TASI già  in 
vigore  nel  2016.  Riguardo  a  quest’ultima,  si  ricorda  che  la  possibilità  per  i  comuni  di  adottare  la 
maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille è stata prevista dal comma 677 dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147: questa norma (come modificata nel tempo) consente al comune di  
determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre  
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato 
per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille;

in particolare, per l’anno 2016,  limitatamente agli  immobili  non esentati,  i  comuni potevano 
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;

quindi,  per effetto delle suddette disposizioni della legge 11.12.2016 n° 232, è possibile solo 
confermare la maggiorazione TASI, mentre per le altre ipotesi non sono possibili aumenti;

a  tale  riguardo  si  ritiene  opportuno  procedere  alla  conferma  per  l’anno  2017  della  
maggiorazione  della  TASI già  disposta per  il  2016,  con delibera  del  consiglio  comunale.  A questo 
proposito nel 2015 il Comune di Lucca, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 27.4.2015,  
ha applicato tale maggiorazione, nella misura dello 0,8%, ai fabbricati di categoria D/5 ed alle unità  
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immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9. Tale maggiorazione è stata mantenuta anche per l’anno 2016 con deliberazione consiliare n° 16 
del 19.4.2016, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti alle  
categorie catastali A/1, A/8, A/9 (per cui l’aliquota complessiva IMU più TASI è del 6,8 per mille) e  
per i fabbricati di categoria D/5 (per cui l’aliquota complessiva IMU più TASI è dell’11,4 per mille);

per quanto riguarda il quadro delle aliquote IMU e TASI vigenti nell’anno 2016, approvate per 
l’anno 2016, stante il perdurante blocco sopra indicato, si ritiene di non intervenire espressamente per  
l’anno 2017, dato che ciò si tradurrebbe nella riproposizione delle stesse misure 2016 approvate con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 19.4.2016. Ciò è reso possibile dalla previsione dell’art. 
1,  comma 169,  della  legge 27.12.2006 n° 296,  che prevede espressamente la proroga delle  aliquote 
vigenti in caso di mancata deliberazione (si tratta di una novità della disciplina IMU e TASI rispetto a 
quella  previgente  ICI,  per  cui  invece  l’art.  6,  comma 1,  del  decreto  legislativo  30.12.1992  n°  504 
prevedeva l’applicazione dell’aliquota minima in caso di mancata deliberazione);

si  ritiene  infine  opportuno  confermare  anche  per  l’anno  2017  i  valori  venali  in  comune 
commercio  delle  aree  fabbricabili  ubicate  nel  Comune  di  Lucca,  approvati  per  l’anno  2016  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 19.4.2016 ed applicabili ai fini della imposizione IMU. 
Infatti, anche in questo caso, non vi sono i presupposti per modificare il quadro di tali valori come 
approvati per il 2016, che a loro volta costituivano sostanzialmente la conferma di quelli approvati negli 
ultimi anni pregressi, salvo che per alcune modifiche di dettaglio;

il comma 13 bis dell’art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni  
dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013 , le deliberazioni di  
approvazione delle  aliquote e delle  detrazioni  nonché i regolamenti  dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati  esclusivamente  per via  telematica,  mediante  inserimento del  testo degli  stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 
L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  
predetto sito informatico;

riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di adozione del regolamento e delle 
aliquote,  la  nota  n°  4033  del  28.2.2014  del  Ministero  dell’Economia  e  Finanze  ha  stabilito  che,  a  
decorrere dal 3 marzo 2014, è disponibile sul portale del federalismo fiscale la procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, TARI e TASI. La nota  
suddetta precisa che l'inserimento di tali atti nell’applicazione informatica presente nel suddetto portale  
sostituisce  ogni  altra  modalità  di  invio  precedentemente  indicata  e  che  la  trasmissione  telematica 
secondo la procedura sopra descritta è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui 
all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 15.12.1997 n° 446 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio  
dei documenti in formato cartaceo o mediante pec;

sulla  proposta sono stati acquisiti  i  pareri in ordine,  rispettivamente,  alla regolarità  tecnica e 
contabile ai sensi dell'art.49 e 147bis del d.lgs. 267/2000;

quanto sopra premesso,

visti:

l’art. 42 del d. lgs. 18.8.2000 n° 267; 
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i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del d.lgs.  267/2000,  rispettivamente dal responsabile  del servizio interessato e dal 
responsabile del servizio finanziario;

il  parere  favorevole  espresso  dalla  commissione  consiliare  Politiche  di  Bilancio  e  Sviluppo 
Economico del Territorio nella seduta del 09.03.2017;

udita  l'illustrazione  della  proposta  da parte dell'assessore Enrico Cecchetti  e  dato atto degli 
interventi, in successione, dei consiglieri Virginia Lucchesi, Marco Martinelli e dell'assessore Cecchetti,  
integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta  dal  Presidente  in  votazione,  mediante  procedimento  elettronico,  la  proposta  di 
provvedimento,

presenti e prenotati 20 Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Leone Luca, Battistini Francesco, Leone Maria  
Teresa Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli  
Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello,  Petrone Antonio, Martinelli Marco,  
Macera Mauro, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero. 

favorevoli 15 Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi  
Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio,  
Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero. 

contrari 2 Martinelli Marco, Macera Mauro.

astenuti 1 Pini Andrea.

non voto 2 Garzella Matteo, Leone Luca.

D E L I B E R A

1) di approvare specificamente il mantenimento per l’anno 2017 della maggiorazione della TASI 
dello 0,8%, di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura  
applicata per gli anni 2015 e 2016, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale  
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (per cui l’aliquota complessiva IMU più TASI è del  
6,8  per  mille)  e  per  i  fabbricati  di  categoria  D/5 (per  cui  l’aliquota  complessiva  IMU più  TASI è 
dell’11,4 per mille);

2) di prendere atto della previsione di cui all’art.  1, comma 169, della legge 27.12.2006 n° 296,  
secondo cui, in caso di mancata approvazione entro il termine di approvazione del bilancio, le tariffe e  
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, con la conseguenza che nell’anno 2017 si applicano 
le stesse aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2016 con la deliberazione del Consiglio Comunale  
n° 16 del 19.4.2016;

3) di confermare la vigenza per l’anno 2017 dei valori  venali in comune commercio delle  aree 
fabbricabili ubicate nel Comune di Lucca, approvati per l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio  
Comunale n° 15 del 19.4.2016 ed applicabili ai fini della imposizione IMU;

4) di inviare  la presente deliberazione 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, invio che sarà effettuato con le modalità telematiche previste dalle disposizioni vigenti per 
la pubblicazione nell'apposito sito informatico;
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5) di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  amministrativo  riguardante  l’adozione  del 
presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari;

6) di dare infine atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della  
Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale il Vice Segretario Generale

Dott. Matteo Garzella Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.2 - Tributi Comunali

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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