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CAPOFILA 80329/2014

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL  CONSIGLIO

Premesso che:
con delibera PG.N.9466/2016 erano state aggiornate le tariffe TASI relative al �

triennio 2016/2018 in considerazione delle novità introdotte dalla  L.208/2015 (c.d. 
Legge di Stabilità 2016) del 28/12/2015, pubblicata in G.U. il 30/12/2015 (che di 
fatto hanno escluso da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU 
di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e ss.mm.ii . con disposizioni vigenti a 
decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 
999);

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere 
riconfermate anche per il triennio 2017/2019 le aliquote TASI già deliberate con la 
precedente richiamata deliberazione PG.N.9466/2016, apportando con l'occasione al 
testo regolamentare le modifiche già specificate in quella deliberazione ; 

Dato atto che le aliquote TASI relative all'annualità 2017 non hanno subito aumenti, 
rispetto a quelle vigenti per l 'anno 2016;

Visti:
l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle �

introdotte dalla L.208/15;

gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.(ivi �



comprese quelle introdotte dalla L.208/15), nonchè il D.Lgs.504/92 laddove 
applicabili in materia di IUC-TASI;

l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;�

l’art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall’art. 27, �

comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'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, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente 
all’inizio dell’esercizio;

l’articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante “Disposizioni per �

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)”, con cui è previsto 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”;

la precedente deliberazione PG.N. 9466/2016, con cui erano state definitivamente �

approvate le aliquote TASI per il triennio  2016/2018;

Preso atto:
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come �

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, espresso dal Responsabile dell 'Area Risorse Finanziarie;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. �

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione �

economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di 
previsione dell’ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti ; 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti ; 

DELIBERA



1. DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE        il "Regolamento delle aliquote I.U.C.-TA.S.I. per il triennio 
2017/2019", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in 
conformità ai servizi elencati dall'art.9 del regolamento TASI (P.G. n.80329/2014 e 
ss.mm.ii.) e relativi costi di cui all 'allegato B, in atti;

2. DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO    che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento 
avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2017.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area
Mauro Cammarata

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

aliquote tasi 2017-19.pdfaliquote tasi 2017-19.pdf    

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::

Servizi indivisibili 2017 2018 2019.xlsServizi indivisibili 2017 2018 2019.xls



ALLEGATO ALLA DELIBERA PG.N.366029/2016

REGOLAMENTO  PER  LA  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  TA.S.I.  (TRIBUTO  PER  I  SERVIZI
INDIVISIBILI)  RELATIVE  AL TRIENNIO 2017/2019,  AI  SENSI  DELL'ART.  1  COMMA 639 E SS.  DELLA
LEGGE 147/2013 E E SS.MM.II.

INDICE:
art.1 aliquote
art.2 entrata in vigore

Art. 1 - Aliquote
Per il triennio 2017/2019 sono stabilite ai sensi di legge le seguenti aliquote della I.U.C.- TA.S.I. (tributo
per i servizi indivisibili) di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.:
a)

Anno 2016 2017 2018

Aliquota 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille
relativamente  ai  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b)
Anno 2016 2017 2018

Aliquota 1 per mille 1 per mille 1 per mille
relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

c)
Anno 2016 2017 2018

Aliquota 0 per mille 0 per mille 0 per mille
relativamente a tutti gli immobili soggetti, nel medesimo periodo, all'imposta municipale propria (I.U.C.-
IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Art. 2 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2017.
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