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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.3 
 

OGGETTO: 

ESAME A APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI ANNO 2017 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore diciassette e 

minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZANOLETTI MARCO - Presidente Sì 

2. FRANCINI GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 

3. ANDREOLI PIERGIACOMO - Consigliere Sì 

4. GIORDANI STEFANO - Consigliere Sì 

5. FERRARIS MICAELA - Consigliere Giust. 

6. CANTADORE MAURA - Consigliere Giust. 

  

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MARINO Dr.ssa Paola il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZANOLETTI MARCO nella sua qualità 

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

indicato. 



Deliberazione n.3 del 28 marzo 2017 

Oggetto: Esame e approvazione aliquote IMU – TASI anno 2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 

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

natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU  (Imposta 

Municipale Unica) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali, TARI (Tributo 

Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.09.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 

 

 Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica - IMU: 

 - 4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze; 

 - 9,00 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili; 

 

Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili - 

TASI: 

 - 1,00 per mille per tutte le abitazioni e relative pertinenze; 

 - 1,00 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni e per le aree edificabili; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli 

artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile. 

  

All’unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

1. Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica - IMU: 

 - 4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze; 



 - 9,00 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili. 

 

2. Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI: 

 - 1,00 per mille per tutte le abitazioni e relative pertinenze; 

 - 1,00 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni e per le aree edificabili; 

 

3.Di dichiarare, con separata votazione, unanimemente espressa in forma palese dai presenti e 

votanti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

___________________________________________________ 

 

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000: 

 

  Per la regolarità tecnica      Per la regolarità contabile 

  Il Responsabile del Servizo     Rag. Mirella Allesina 

     Marco Zanoletti  

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: ZANOLETTI MARCO F.to: MARINO Dr.ssa Paola 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo che copia del presente verbale 

viene pubblicata a partire dal giorno 05/04/2017 all’Albo pretorio ove vi rimarrà fino al giorno 

21/04/2017 ai sensi dell’art 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000. 

   

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to: MARINO Dr.ssa Paola 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data _____________ 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c. 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 

Lì,_________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to: MARINO Dr.ssa Paola 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

      

 

N. 228  Reg. Pubbl. 


