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COMUNE DI CASCIA 
Provincia di Perugia 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 

9 

Data 

14-03-17 

Oggetto: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO 2017 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  quattordici del mese di marzo 

alle ore 18:00, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta  di Prima convocazione in sessione , che é stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge. 

 

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:  

 

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

 

GINO EMILI P REALI PIERO P 

MARIO DE CAROLIS P GIULIANO NARDI P 

CASTELLUCCI LANFRANCO P LUISA DI CURZIO P 

LEOPARDI MICHELE P GIOVANNOLI DANIELE P 

 

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

 

Assegnati n. 8                                    Presenti n.    8 

In carica n. 8                                    Assenti  n.    0 

 

Gli intervenuti  sono in numero legale. 

Presiede                             

il sig. GINO EMILI,  

in qualità di SINDACO  

 

Partecipa                

il Segretario                            

sig. Benedetti Giuseppe  

Scrutatori sono stati nominati i sig.ri: 

 

LEOPARDI MICHELE 

GIULIANO NARDI 

GIOVANNOLI DANIELE 
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Il Presidente, in prosieguo di seduta,  passa all’argomento posto al n. 9) 

dell’ordine del giorno, che ha per oggetto:   

“TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. CONFERMA ALIQUOTE 

ANNO 2017." 

 

La proposta sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale è la n. 8 del 

08/03/2017 del Responsabile Area Finanziaria- TRIBUTI, così formulata: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento 

da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale 

determina la disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo 

anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, dispone che il Consiglio 

comunale debba approvare le aliquote da applicare per la TASI e individuare i 

servizi indivisibili ed indicare, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

Visto che: 

- l'art. 1, comma 676 della legge 147//2013 stabilice l'aliquota di base della TASI 

nella misura dell'1 per mille consentendo al comune, con delibera del consiglio 
comunale, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- l'art. 1, comme 677, della suddetta normativa, prevede che il comune debba 

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; 

Atteso che le aliquote della TASI devono essere adottate in conformità con i servizi 

indivisibili ed i relativi costi, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione 

2017 e indicati come di seguito: 

Servizi di polizia locale                                                            
€  186.063,59 

Gestione della rete stradale e illuminazione pubblica                  €  

500.685,27 

Cura del verde pubblico                                                           

€   22.876,12 

Anagrafe                                                                                

€   54.912,10 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO del COMUNE DI CASCIA N. 9 del 14-03-2017 Pag. 3 

per un totale di € 764.537,08 

Valutato che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 

servizi di cui sopra   per un importo stimato in  € 764.537,08 risulta necessario ed 

indispensabile provvedere alla conferma delle aliquote TASI stabilite per l’anno 

2016 e precisamente: 

 aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi 

comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dalla normativa statale, 

dando atto che, per effetto dell'art. 1, comma 14, della legge di stabilità per 

l'anno 2016 (legge 28.12.2015, n. 208) sono escluse dall'applicazione della 

TASI le abitazioni principalI ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

A/1, A/8, A/9; 

 aliquota dello zero per mille per  tutte le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui al punto precedente. 

 

Richiamato l'art. 1 comma 14 della legge di bilancio 2017 (legge 11.12.2016, n. 

232) che estende all'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 
degli enti locali  disposti con legge 208/2015; 

 

Visto che il ristoro per l'abolizione della TASI  prima casa pubblicato dal Ministero 

dell’Interno è stato quantificato in € 133.542,13; 

 

Visto il gettito Tasi derivante dalla previsione accertata  del 2015 è  pari ad Euro 

135.000,00;  

 

Dato atto che, a norma della legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 169 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; 

 

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 da 

parte degli Enti Locali è stato da ultimo prorogato al 31.3.2017  con D.L. 244/2016 

(decreto milleproroghe); 

Dato atto, infine che secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 13-bis del più 

volte citato d.l. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 

stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 

ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico; 

 

VISTI: 

 

 il regolamento generale dell’entrate comunali; 

 

 il regolamento comunale per l’applicazione della TASI; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del d.lgs 

267/2000; 

 

Con voti............................ 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l'individuazione per l'anno 2017 dei servizi indivisibili e 

l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, come di seguito specificato: 

Servizi di polizia locale                                                            

€  186.063,59 

Gestione della rete stradale e illuminazione pubblica                  €  

500.685,27 

Cura del verde pubblico                                                           

€   22.876,12 

Anagrafe                                                                                

€   54.912,10 

per un totale di € 764.537,08 

 

 

2) di confermare per l'anno 2017  le aliquote della TASI stabilite nell'anno 2016, in 

conformità con i servizi e i costi individuati come sopra, differenziate come di 
seguito specificato: 

 aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi 

comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dalla normativa statale, 

dando atto che, per effetto dell'art. 1, comma 14, della legge di stabilità per 

l'anno 2016 (legge 28.12.2015, n. 208) sono escluse dall'applicazione della 

TASI le abitazioni principalI ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
A/1, A/8, A/9 e dei terreni agricoli; 

 aliquota dello zero per mille per  tutte le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui al punto precedente. 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017; 

 

4) 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 Dl. n. 201 del 2011 e 

dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 

 

5) di dichiarare, con la seguente votazione resa nei modi di legge: ...................il 

presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 

267/2000 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Vista la proposta di deliberazione n. 8 del 08/03/2017 del Responsabile Area finanziaria 

- TRIBUTI;. 

Udito il PRESIDENTE il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono 

richieste di intervento. 

Dato atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 del d.lgs. 267/2000 e 

ss. mm. ii.,  

 

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al 

Responsabile dell’Area proponente gli adempimenti conseguenti all’adozione del 

presente atto. 

 

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

 

- presenti: n. otto;  

- votanti: n. sei;  

- favorevoli: n. sei;  

- contrari: n. zero;  

- astenuti: n. due;.(DI CURZIO – GIOVANNOLI) 

                                                                

                                                                      DELIBERA 

 

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata demandando al Responsabile 

dell’Area proponente gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto. 

 

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata. 

 

La deliberazione prende il n. 9 dell'anno 2017. 

 

Di seguito, il Presidente chiede di votare l’immediata eseguibilità della delibera, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.. 

 

Il Consiglio Comunale, esegue la votazione in forma palese, per alzata di mano, 

con il seguente risultato proclamato dal Presidente:  

- presenti: n. otto;  

- votanti: n. sei;  

- favorevoli: n. sei;  

- contrari: n. zero;  

- astenuti: n. due.(Di CURZIO – GIOVANNOLI) 

 

Il Presidente dichiara approvata l’ immediatamente esecutività della delibera in 

argomento. 
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Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della’rt. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole 

 

F.to LA RESPONSABILE DELL’AREA 

LATTANZI PATRIZIA 

 

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

 

 

 

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della’rt. 49 del 

F.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

Si esprime: Per la regolarità  contabile: parere favorevole 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO FINANZIARIO 

LATTANZI PATRIZIA 

 

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

 

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene 

sottoscritta come segue: 

 

SINDACO                       Segretario 

F.to GINO EMILI                F.to Benedetti Giuseppe 

 

 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

11-04-17 al 26-04-17 Registro Albo Pretorio n. 926 

 

   RESPONSABILE AREA AMM.VA 

       F.to GINO EMILI  

 

Li, 11-04-17 

 

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

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune dal 11-04-17 al 26-04-17:  

 

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 

18-8-2000, n. 267, in data 14-03-17:  14-03-17  diviene esecutiva, 

 

 

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, 

c.4 del D.lgs. 267/2000. 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBenedetti Giuseppe  

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Cascia, li 

                     RESPONSABILE AREA AMM.VA 
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GINO EMILI 

 


