
Il Consiglio Comunale 
                                                             DELIBERA N. 56 DEL 20/02/2017 

 

PREMESSO che: 

 

• Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014), 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale ( I.U.C ) - decorrenza dal 1 gennaio 2014 – basata su due 
presupposti impositivi: 

 

1. il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

• la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

3. IMU ( imposta municipale propria ) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

4. Tasi ( Tributo Servizi Indivisibili ) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

5. Tari ( Tributi servizio rifiuti ) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “ argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27/12/2013 ( legge di stabilità 2014 ): 

• Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta Unica Comunale) 

• Commi da 641 a 668 TARI ( componente tributo servizio rifiuti ); 

• Commi da 669 a 681 TASI ( componente tributo servizi indivisibili ); 

• Commi da 682 a 705 ( Disciplina Generale componenti TARI e TASI ); 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 ( legge di stabilità 2014 ): 

 

• N. 669: “ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’ Imposta Municipale Propria, 
di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ”; 

• N. 671: “ La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria ”; 

• N. 672: “ in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, 
comprovata dal verbale di consegna ”; 

• N. 676: “ L’aliquota di base della TASI è pari all’ 1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 el 1997, può 
ridurre l’ aliquota fino all’ azzeramento ”; 

• N. 677:  “ 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, l’aliquota massima no  può eccedere il 2,5 per mille ”; 

• N. 678: “ 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, l’ 
aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 ”; 

• N. 681: “ 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 ”; 

• N. 682: “ Con regolamento da adottare ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, Il Comune determina la disciplina per l’applicazione della I.U.C., concernente tra l’altro: 

1. per quanto riguarda la TASI, l’ individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ”; 

• N. 683: “ Il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2 ), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili ”, 

• N. 692: “ Il Comune designa il funzionaro responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti 
a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso ”; 

 

RITENUTO di dover stabilire: 

• Le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2014: n. 2 rate con scadenza il 16 ottobre 2014 e 16 
dicembre 2014 ; 

come da regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, all’ interno del quale sono state 

recepite tali scadenze di versamento; 

 

• Che il versamento è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglo 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari; 

 

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 

seguenti definizioni: 

 

• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 
del comune; 

• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

• Dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per 
l’anno 2014 sono i seguenti:  

 



SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Sevizio di polizia locale €    507.983,39 

 

Servizio protezione civile €      27.644,76 

 

Servizi di viabilità €    168.529,05 

 

Servizi di tutela dell’ambiente, del territorio, degli 

immobili comunali, del patrimonio storico, 

artistico e culturale, del verde pubblico 

€    291.529,40 

 

Servizio di pubblica illuminazione €    310.282,70 

 

Altri servizi (Funzioni generali di Amministrazione) € 2.359.650,60 

TOTALE COSTI € 3.665.619,90 

Gettito TASI € 1.472.443,42 

% copertura servizi indivisibili con 

gettito TASI   

% 40,169 

  

 RITENUTO necessario ai fini del mantenimento, non applicare detrazioni; 

 

VISTA la delibera di  Consiglio Comunale n. 55  del 03.09.14, con la quale è stato approvato il regolamento per 

la disciplina della TASI ( Tassa sui servizi indivisibili ); 

  

 TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’ articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : “ disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “ il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’ addizionale comunale all’ Irpef di cui all’ articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e 

successive modificazioni, 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ”; 

    

 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’ economia e 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento TASI si 

rinvia alle norme legislative inerenti l a TASI ed alla Legge 27 luglio 200 n. 212 “ statuto dei diritti del 

contribuente ”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno del 13/02/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito 

al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ 

ART. 49, COMMA 1, DEL d.Lgs. n. 267/2000; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 

2014: 

• ALIQUOTA 1,90 per mille per tutti le categorie catastali; 

• ALIQUOTA 1,00 per mille  per i fabbricati rurali l'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità 

(147/2013); 

 

DI STABILIRE CHE: 

• Le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2014:  

1. scadenza 16 ottobre 2014; 

2. scadenza 16 dicembre 2014; 

 

DI DARE ATTO che viene rispettato 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’ I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquota, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per  il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

DI DARE ATTO che: 



• tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

• per tutti gli altri aspettti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento TASI approvato con deliberazione Consiliare n.  55  del  03.09.14; 

 

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; 

 

Successivamente con separta ed unanime votazione il presente deliberato viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, Tuel. 

 

  

 LA GIUNTA MUNICIPALE 
               DELIBERA N. 45 DEL 14/03/2017 

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; 

 

VISTO l’art. 1 s della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 ( legge di bilancio 2017) il quale al comma 

545 stabilisce che:”Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di Previsione degli Enti 

locali per l’esercizio 2017, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, è differito al 28 /02/2017; 

VISTO altresì l’art. 5 del Decreto Legge 30 Dicembre 2016 n. 244 ( decreto mille proroghe) dal 

quale testualmente si evince che:” Il termine per la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione 

degli enti locali di cui all’art. 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l’esercizio 

2017 è differito al 31 marzo 2017, conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’art. 1 della 

Legge 11 Dicembre 2016 n. 232; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26 della L 208 ( legge Stabilità 2016) il quale dispone che” al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria….omississ… per l’anno 2016 è sospesa 

l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei Tributi e delle addizionali alle Regioni ed agli enti Locali con legge dello stato rispetto 

ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”;    

VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201 /2011; 

DATO ATTO che la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 ( legge  di bilancio 2017), relativamente alla 

proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l’anno 2017 dispone:” all’art. 1 della 

legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 26 le parole 

<per l’anno 2016> sono sostituite dalle seguenti:< per gli anni 2016 e 2017>; 

RICHIAMATO l’art. 52, comma  1  del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 sulla Potestà Regolamentare dei 

Comuni in materia di Entrate anche tributarie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 3/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2014 , nelle seguenti misure: 



- Aliquota 1,90 per mille per tutte le categorie catastali; 

- Aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali di cui all’art. 1, comma 678, della legge di 

stabilità (147/2013); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 3/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2014 e la detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nelle seguenti misure: 

- Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00 per mille; 

- Altri fabbricati 8,70 per mille; 

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; 

RITENUTO altresì di dover confermare, per l’anno 2017, le tariffe in vigore nell’anno 2016 

relativamente all’Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni e alla 

TOSAP; 

VISTO il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 26 del 21/6/2012 con la quale veniva fissata nello 

0,80% l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF e l’aliquota agevolata 

nella misura dello 0,40% per tutti i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile fino a 

euro 20.000, con decorrenza dal 1.1.2012; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 62 del 3/9/2014, con la quale è stata 

confermata,  per l’anno 2014, l’ aliquota in materia di addizionale IRPEF e l’aliquota agevolata 

nella misura dello 0,40% per tutti i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile fino a 

euro 20.000, già in vigore per l’anno 2012; 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017, l’ aliquota in vigore per l’anno 2016; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 123 del 28/04/2016, legalmente esecutiva, avente ad oggetto:” 

Conferma Aliquote/tariffe Imu-Tasi- Tosap- imposta Pubblicità – Irpef;   

Atteso che   l’art. 42, comma 1, lett. f), t.u.e.l. esclude dalla competenza del consiglio comunale in 

materia di tributi la “determinazione delle relative aliquote”. La formulazione letterale della norma 

è chiara, così come la relativa ratio. Quest’ultima consiste nel riservare all’organo di indirizzo 

politico-amministrativo l’individuazione dei tributi e dunque le linee fondamentali della politica 

fiscale e del sistema tributario dell’ente. In queste linee fondamentali non rientra certamente la 

determinazione delle aliquote di tributi già istituiti, le cui decisioni attengono non già all’an del 

tributo medesimo, ma alla quantum del prelievo di ricchezza con esso determinato.  

Le scelte relative a questo secondo profilo non attengono alla definizione dell’indirizzo politico-

amministrativo in materia fiscale, ma sono strettamente connesse ai vincoli ed agli obiettivi di 

bilancio e, nel caso di specie, alla copertura del costo del servizio di gestione dei tributi. Si tratta 

dunque di decisioni di chiara matrice gestionale, che la norma di legge in esame ha coerentemente 



devoluto all’organo esecutivo di vertice dell’ente comunale, titolare del potere di iniziativa in 

materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio (art. 174 t.u.e.l.) 

 

ESAMINATI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio in merito alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE anche per l’anno 2017, le aliquote TASI così come approvate per l’anno 

2014 dal Consiglio Comunale con atto n. 56/2014; 

2) DI CONFERMARE anche per l’anno 2017, le aliquote IMU e le detrazioni così come 

approvate per l’anno 2014 dal Consiglio Comunale con atto n. 58/2014; 

3) DI CONFERMARE anche per l’anno 2017, le tariffe TOSAP, l’imposta di pubblicità e diritti 

sulle pubbliche affissioni; 

4) DI CONFERMARE anche per l’anno 2017, l’aliquota in vigore nell’anno 2014 relativa 

all’addizionale Comunale Irpef; 

5) DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, Tuel. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                               DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 29/03/2017 

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 45 del 14/03/2017, legalmente esecutiva, avente ad oggetto:” 

Conferma aliquote Imu- tasi – imposta sulla pubblicità- Irpef – Anno 2017”; 

 

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; 

 

VISTO l’art. 1 s della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 ( legge di bilancio 2017) il quale al comma 

545 stabilisce che:”Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di Previsione degli Enti 

locali per l’esercizio 2017, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, è differito al 28 /02/2017; 



VISTO altresì l’art. 5 del Decreto Legge 30 Dicembre 2016 n. 244 ( decreto mille proroghe) dal 

quale testualmente si evince che:” Il termine per la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione 

degli enti locali di cui all’art. 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l’esercizio 

2017 è differito al 31 marzo 2017, conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’art. 1 della 

Legge 11 Dicembre 2016 n. 232; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26 della L 208 ( legge Stabilità 2016) il quale dispone che” al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria….omississ… per l’anno 2016 è sospesa 

l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei Tributi e delle addizionali alle Regioni ed agli enti Locali con legge dello stato rispetto 

ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”;    

VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201 /2011; 

DATO ATTO che la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 ( legge  di bilancio 2017), relativamente alla 

proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l’anno 2017 dispone:” all’art. 1 della 

legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 26 le parole 

<per l’anno 2016> sono sostituite dalle seguenti:< per gli anni 2016 e 2017>; 

RICHIAMATO l’art. 52, comma  1  del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 sulla Potestà Regolamentare dei 

Comuni in materia di Entrate anche tributarie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 3/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2014 , nelle seguenti misure: 

- Aliquota 1,90 per mille per tutte le categorie catastali; 

- Aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali di cui all’art. 1, comma 678, della legge di 

stabilità (147/2013); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 3/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2014 e la detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nelle seguenti misure: 

- Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00 per mille; 

- Altri fabbricati 8,70 per mille; 

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; 

RITENUTO altresì di dover confermare, per l’anno 2017, le tariffe in vigore nell’anno 2016 

relativamente all’Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni e alla 

TOSAP; 

VISTO il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 26 del 21/6/2012 con la quale veniva fissata nello 

0,80% l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF e l’aliquota agevolata 



nella misura dello 0,40% per tutti i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile fino a 

euro 20.000, con decorrenza dal 1.1.2012; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 62 del 3/9/2014, con la quale è stata 

confermata,  per l’anno 2014, l’ aliquota in materia di addizionale IRPEF e l’aliquota agevolata 

nella misura dello 0,40% per tutti i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile fino a 

euro 20.000, già in vigore per l’anno 2012; 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017, l’ aliquota in vigore per l’anno 2016; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 123 del 28/04/2016, legalmente esecutiva, avente ad oggetto:” 

Conferma Aliquote/tariffe Imu-Tasi- Tosap- imposta Pubblicità – Irpef;   

Visto il parere del revisore dei conti del 29/03/2017         acclarato dagli uffici comunali in pari data  

al n. di prot. 4125, che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

ESAMINATI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio in merito alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

All’unanimità dei  voti legalmente espressi dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

 

6) Di prendere atto della delibera di G.C. n. 45 del 14/03/2017, legalmente esecutiva, avente ad 

oggetto:” Conferma aliquote Imu- tasi – imposta sulla pubblicità- Irpef – Anno 2017”; 

 

7) DI CONFERMARE anche per l’anno 2017, le aliquote TASI così come approvate per l’anno 

2014 dal Consiglio Comunale con atto n. 56/2014; 

 

8) DI CONFERMARE anche per l’anno 2017, le aliquote IMU e le detrazioni così come 

approvate per l’anno 2014 dal Consiglio Comunale con atto n. 58/2014; 

9) DI CONFERMARE anche per l’anno 2017, le tariffe TOSAP, l’imposta di pubblicità e diritti 

sulle pubbliche affissioni; 

 

10) DI CONFERMARE anche per l’anno 2017, l’aliquota in vigore nell’anno 2014 relativa 

all’addizionale Comunale Irpef; 

 

 

Successivamente con separata ed unanime votazione  il presente deliberato viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, Tuel. 

 

 


