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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11     del 27/03/2017 

OGGETTO:
TASI  - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017 

Seduta Ordinaria Prima Convocazione
L'anno  duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di  marzo  alle ore  19:00,  sala delle 
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento delle adunanze 
del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Durante la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, risultano:

PERFETTI SERGIO Sindaco Presente
ALLIEVI MASSIMILIANO Consigliere Presente
BERARDI FRANCESCO Consigliere Presente
FOLLARI LIDA AMALIA Consigliere Presente
GATTO SABINA Consigliere Presente
LANTERI STRATI ANDREA Consigliere Presente
REFFO FILIPPO Consigliere Presente
VECCHI DANIELE Consigliere Presente
ZUCCA MARZIA Consigliere Presente
BIANCHI GIAN LUCA Consigliere Presente
SGARIA ILARIA Consigliere Presente
ZANGROSSI MATTIA Consigliere Assente
VAVASSORI MARIA TERESA Consigliere Presente

Totale Presenti : 12 
Totale Assenti :  1 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Paolo Maggi che provvede alla stesura del presente 
verbale.
Essendo legale il  numero degli  intervenuti  il  Sig.  Sergio Perfetti  -  Sindaco assume la 
presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Per gli interventi relativi al presente punto si rimanda al verbale n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e  
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in  tal  senso  quanto  stabilito  dal  successivo  art.  1,  comma  169  L.  27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative  ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, ha differito al 31 marzo 
2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali per 
l’anno 2017;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all’art. 1, comma 14, ha 
disposto,  con  decorrenza  1°  gennaio  2016,  l’esclusione  dalla  TASI  delle  abitazioni 
principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a)  al  comma  639,  le  parole:  «a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  
dell'immobile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  carico  sia  del  possessore  che  
dell'utilizzatore  dell'immobile,  escluse  le  unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione  
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione  
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,  
di  fabbricati  e  di  aree  edificabili,  ad  eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli  e  
dell'abitazione  principale,  come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale  propria  di  cui  
all'articolo  13,  comma 2,  del  decreto  legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  escluse  quelle  classificate  nelle  
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

RICHIAMATO l’art.1 comma 26 della Legge di stabilità 2016 che prevedeva il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 , rispetto ai livelli deliberati per il  
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI); 

DATO ATTO  che l’art. 1, comma 42 lettera a), della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di 
stabilità 2017) ha prorogato anche per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali regionali e locali;

VISTA la  deliberazione  consiliare   n.  12  del  29.04.2016  con  la  quale  sono  state 
determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l’anno 2016;



CONSIDERATO, altresì, l’art. 1, comma 42 lett. b), della legge 11.12.2016, n. 232  il quale 
prevede  che per l'anno 2017, i comuni che  hanno  deliberato la maggiorazione della  
TASI  di  cui al  comma 677 dell’art.  1 della legge 27 Dicembre 2013 n. 147  possono 
continuare a mantenere con espressa  deliberazione del Consiglio Comunale la stessa 
maggiorazione confermata per  l'anno 2017;
  
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del 04.09.2014 n. 19;

VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall’apposita Commissione 
nella seduta del 25 marzo 2017;

ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1,  del 
D.lgs  18  agosto  2000  n.  267  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del 
Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Consiglieri Bianchi Gianluca, Sgaria Ilaria, Vavassori  
Maria Teresa), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. per quanto in narrativa espresso, di confermare, per l’anno 2017:

1. la misura dell’aliquota pari al 2,5 per mille e della maggiorazione, pari allo 0,5 
per mille, per un totale pari al 3 per mille , come già applicate per l’anno 2016 , 
relativamente alla TASI inerente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita o cosiddetti “immobili merce”;

2. la  misura  dell’aliquota,  pari  al  1  per  mille  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale (Cat. D10) di cui al comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 
del 2011;

2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili , così come previste dal comma 669 
dell’art. 1 comma della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, così come modificata dalla 
Legge  208/2015,  per  le  quali  è  stata  azzerata  l’aliquota  TASI,  non  sono  previsti  
adempimenti in capo ai soggetti passivi;

3. di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del  
tributo TASI si rimanda al Regolamento adottato da deliberazione di Consiglio Comunale 
del 04.09.2014 n. 19;

4.  di  riservarsi,  per  quanto  di  competenza,  di  apportare  le  variazioni  che  risulteranno 
necessarie,  per  effetto  di  norme  statali  in  merito,  sopravvenute  conseguentemente 
all’approvazione della presente deliberazione;
 
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,  
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 
446/1997;



6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 
2016 ai sensi dell’articolo 172 del D. lgs 267/2000;

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lsg 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Consiglieri Bianchi Gianluca, Sgaria Ilaria, Vavassori  
Maria Teresa),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Settore Gestione Economico Finanziaria 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2017 

Avente per oggetto: TASI  - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,  ai sensi  dell’art. 49 – 
1° comma - del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali – Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267;

Lì, 21/03/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arioli Luigi 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto:

Considerato che tale provvedimento

COMPORTA  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio del Comune di Gaggiano;

Il  Responsabile  di  Ragioneria  attesta  che alla  presente  proposta   necessita  di  parere 
contabile poiché  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 21/03/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZE E TRIBUTI
F.to Dott. Luigi Arioli



delibera C.C. n. 11 del 27/03/2017 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO 
F.to Sergio Perfetti 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Paolo Maggi 

Della  su  estesa  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.124  -  comma 1 -  del  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li' 06/04/2017 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Paolo Maggi 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

-  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  Comunale  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  06/04/2017 al 
21/04/2017(art.124  comma 1 del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali  - 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267) senza che siano stati presentati reclami ed  opposizioni.

-  è divenuta esecutiva il  giorno  16/04/2017 dopo il  decimo giorno dalla pubblicazione ai  sensi 
dell'art.124 - comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

Dalla Residenza comunale, li'     

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Maggi 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

Gaggiano,  06/04/2017 
Il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Maggi 
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