
 

 

      COMUNE DI PIETRARUBBIA 
     Provincia di Pesaro e Urbino 

Montefeltro 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 11 del Reg. Data 29-03-17 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: FISSAZIONE ALIQUOTE TASI ED IMU ANNO 2017. CONFER= 

MA. 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventinove del mese di 

marzo alle ore 20:45, nella consueta sala delle adunanze del Comune 

suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

====================================================================== 

 

PAOLINI MARIA ASSUNTA P AMATI CRISTIAN P 

BERNARDINI SARA P BALDACCI STEFANO P 

VERGARI DANIELE P BERZIGOTTI NATASHA P 

BRACCI MICHELE P BICCHIERINI GIACOMO A 

LAZZARETTI LINO P CARLONI VITTORIO A 

 

====================================================================== 

Assegnati n.  11                                       Presenti n.   8 

In carica n.10                                       Assenti  n.   2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la 

presidenza il sign. PAOLINI MARIA ASSUNTA nella sua qualità di 

SINDACO; 

- Assiste il Segretario Comunale Dott.PRATICO' DAVIDE GIACOMO 

- E’ presente il Revisore dei Conti Dott. Werter Balducci; 

- E’ presente il Resp. Settore Amm.vo/Contabile Stefania Grandicelli; 

- E’ presente il Resp. Settore Tecnico geom. Vittorio Palazzini; 

- E’ presente l’Assessore esterno Margherita Salucci; 

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

VERGARI DANIELE 

LAZZARETTI LINO 

BALDACCI STEFANO 

 

- La seduta é Pubblica 



 
OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE TASI ED IMU ANNO 2017. CONFERMA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
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 dall’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"; 
 
VISTO l’art. 5, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, entrato in vigore il 30 dicembre 2016 
che posticipa al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio inizialmente 
fissato nel 28 febbraio del 2017 dal comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 
2016, n. 232; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il 
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le 
abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, 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; 
 
VISTE, in materia, le novità introdotte con la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) e 
con la legge legge 232 del 2016 (legge di stabilità 2017);  
 
VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, come modificato dal comma 42 
dell’articolo della legge 232 del 2016 (finanziaria 2017) che conferma il blocco 
dell'aumento dei tributi locali anche per l’annualità in corso; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28 aprile 2016, con la quale 
sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016 (I.M.U. e T.A.S.I); 
 
VISTO l’atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 15 
marzo 2017 teso alla conferma delle aliquote fissate per l’annualità 2016; 
 

RITENUTO, necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 
individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 
indicazione analitica dei relativi costi imputabili all’anno 2017, che sono i seguenti: 
 

Servizio Importo previsto 2017 (€) 

  

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842876ART17,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART21,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document


Gestione verde pubblico 1.835,67 
Viabilità-trasporti-illuminazione 

pubblica 
106.754,27 

Polizia Locale 50.215,14 
Gestione territorio/ambiente 
Servizi socio assistenziali svolti in 

autonomia 

4.093,36 
 

90.828,39 
TOTALE   SPESA 253.726,83 

 

 
RITENUTO opportuno confermare  per l’annualità 2017 le aliquote e detrazioni IMU e 
TASI (fatti salvi gli eventuali adeguamenti imposti dalla disciplina sopravvenuta in 
materia) approvate con la citata delibera consiliare n. 14/2016 e di seguito riportate:    
 
IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille con detrazione pari ad 
euro 200,00 come previsto dall’art. 
13, comma 10 D.L. 201/2011 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta di 
primo grado, in conformità a quanto disposto 
dal nuovo punto 0a) comma 3 dell’art. 13 del 
D.l. 201/2011  

8,6  per mille, con riduzione del 50 
per cento della base imponibile 
 

Aliquota per le aree edificabili 8,6  per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, da chiunque 
posseduti 

Esclusione IMU per Comune di 
Pietrarubbia 

Aliquota per immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 
431  

8,6 per mille, da ridurre del 75 per 
cento  

Aliquota per tutti gli altri immobili soggetti al 
tributo  

8,6  per mille 

 
TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale  
 

Esclusione dalla TASI 
 
 
 
 

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

2 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 
agricola 

1 per mille 

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati  2 per mille 

Riparto tributo per l’immobile occupato da 
persona diversa dal titolare diritto reale – art. 1, 
c, 681 della L. 147/2013 

Occupante diverso dal titolare del 
diritto reale sull’immobile (esclusa 
l’ipotesi di cui al comma 14 dell’art. 



1 della L. 208/2015 in cui 
l’immobile è destinato ad 
abitazione principale dell’occupante 
e del suo nucleo familiare) : 30% 
dell’imposta dovuta sull’immobile 
 
Residua quota a carico del titolare 
del diritto reale sull’immobile : 70% 
dell’imposta dovuta sull’immobile 

 
 
VISTO il Regolamento IUC adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 
05.09.2014, come modificato con delibera consiliare n. 26 del 6 luglio 2015; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal 
responsabile del Servizio Amministrativo Contabile dell'Ente;  
 

PROPONE 
 

1) La premessa forma parte integrante della presente delibera; 
2) di confermare per l’annualità finanziaria in corso (anno 2017) le aliquote e detrazioni 

IMU e TASI (fatti salvi gli eventuali adeguamenti imposti dalla disciplina sopravvenuta 
in materia) approvate con la citata delibera consiliare n. 14/2016 e di seguito riportate: 

 
IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille con detrazione pari ad 
euro 200,00 come previsto dall’art. 
13, comma 10 D.L. 201/2011 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta di 
primo grado, in conformità a quanto disposto 
dal nuovo punto 0a) comma 3 dell’art. 13 del 
D.l. 201/2011  

8,6  per mille, con riduzione del 50 
per cento della base imponibile 
 

Aliquota per le aree edificabili 8,6  per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, da chiunque 
posseduti 

Esclusione IMU per Comune di 
Pietrarubbia 

Aliquota per immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 
431  

8,6 per mille, da ridurre del 75 per 
cento  

Aliquota per tutti gli altri immobili soggetti al 
tributo  

8,6  per mille 

 
TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale  
 

Esclusione dalla TASI 
 
 
 
 



Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

2 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 
agricola 

1 per mille 

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati  2 per mille 

Riparto tributo per l’immobile occupato da 
persona diversa dal titolare diritto reale – art. 1, 
c, 681 della L. 147/2013 

Occupante diverso dal titolare del 
diritto reale sull’immobile (esclusa 
l’ipotesi di cui al comma 14 dell’art. 
1 della L. 208/2015 in cui 
l’immobile è destinato ad 
abitazione principale dell’occupante 
e del suo nucleo familiare) : 30% 
dell’imposta dovuta sull’immobile 
 
Residua quota a carico del titolare 
del diritto reale sull’immobile : 70% 
dell’imposta dovuta sull’immobile 

 

3) DI CONFERMARE le riduzioni ed esenzioni regolamentarmente previste per la 
T.A.S.I , ove compatibili con le novelle normative; 

4) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui 
l’unità immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo 
nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 
per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

5) DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere 
effettuata nei termini di seguito indicati: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto Possessore 16 giugno 

 Saldo Possessore 16 dicembre 

TASI occupante Acconto 16 giugno 

 Saldo 16dicembre 

 

6) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

7) DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e 
saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

8) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata. 

9) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e palese violazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la proposta sopraesposta; 
 
Il Sindaco/Presidente espone il punto all’odg affermando che le aliquote imu e 

tasi rimarranno invariate anche per l’annualità 2017. 
 
Si passa alla votazione 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
Di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente approvata. 
 
 
Inoltre, 
Considerata l’urgenza che richiede l’esecuzione dei conseguenti adempimenti, 
Con voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° 
comma, del D.Lgs n.267/2000 
 
 

 

 

 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 
Resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 

 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 

 

Pietrarubbia lì 20-03-2017     f.to Il Responsabile del servizio 
     GRANDICELLI STEFANIA 

 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. 
 

 

Pietrarubbia lì 20-03-2017     f.to Il Responsabile del servizio 
     GRANDICELLI STEFANIA 

 



 
 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PAOLINI MARIA ASSUNTA                F.to PRATICO' DAVIDE GIACOMO 

====================================================================== 

 

Prot. N. 900                                        Li, 10-04-17 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18-8-

2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 

on line per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000);                 

                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale,li 10-04-17      F.to PRATICO' DAVIDE GIACOMO 

 

====================================================================== 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li 10-04-17         PRATICO' DAVIDE GIACOMO 

 

===================================================================== 

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

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

[X]E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni 

consecutivi: 

dal  10-04-17  al  25-04-17 senza reclami; 

 

[] E' stata trasmessa con lettera n._____ in data ______ al Sig. 

Difensore Civico a richiesta dei signori consiglieri (art. 127, c. 1 e 

2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

E' divenuta esecutiva il giorno 21-04-17 ; 

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 4, D.Lgs. 

267/00); 

[] avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi 

di legittimità con nota n.______ del ______; 

[] essendo decorsi 15 giorni dall'invio al Difensore Civico senza 

rilievi; 

[] Ha acquistato efficacia il giorno __________ avendo il Consiglio 

confermato l'atto con deliberazione n.____ in data______ (art. 127, 

comma 2, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li                   PRATICO' DAVIDE GIACOMO 

 

 


