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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.   3   del  15-03-2017  
  
Codice Ente 10165       COPIA 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI). ANNO 2017. 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del Consiglio 
Comunale. 
All’appello risultano: 
 

BOSIO SILVIA P LAZZARINI SIMONA P 
BOSIO ANGELO P PEZZOLI MAURO ANDREA P 
BOSIO FAUSTO P MARINONI SANTO P 
BRIGNOLI BATTISTA A GUERINI ROMANO P 
MARINONI RAFFAELLA P GALLIZIOLI MARGHERITA P 
GELMI GIACOMO A   

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Vittorio CARRARA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOSIO SILVIA nella sua qualità di  assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 15-03-17  
 F.to COLOMBI ENRICA 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 15-03-17  
 F.to COLOMBI ENRICA 

________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n.267/2000; 
 
VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2017 n. 232/216; 
 
VISTO il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n.244 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.304 del 
30-12-2016, che all’articolo 5, comma 11, ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 
1 gennaio 2014 la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI), del tributo per servizi indivisibili (TASI); 
  
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.12 del 3/4/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 19/02/2015 con la quale è stato 
designato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. 
 
VISTI: 

• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
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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, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

• Il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale è stato differito al 30 
aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali 
di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (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), 
confermato, per il 2017, dalla Legge di Bilancio 2017; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 13/04/2016 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - 
ANNO 2016”; 
 
CONSIDERATO che l’art 1 comma 14 della legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 
dispone l’esenzione dalla TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze nei limiti 
comunque fissati dal comma 2 del D.L. n. 201 del 2011; 
 
PRESO ATTO dell’art. 1, comma 10 della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 
inerentemente i contratti di comodato e la riduzione della base imponibile del 50%; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 
come da seguente elenco dettagliato: 

Pubblica sicurezza e vigilanza 
Tutela del patrimonio artistico e culturale 
Servizi cimiteriali 
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, 
dell'illuminazione pubblica 
Servizi socio-assistenziali (Fondo e segretariato sociale) 
Servizio di protezione civile 
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
VISTI: 

- il T.U.E.L.  –D. Lgs.vo. n.267/2000; 
- il Regolamento di contabilità; 
 

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari  n.//, astenuti n. 3 (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri Santo 
MARINONI, Romano GUERINI e Margherita GALLIZIOLI) espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) anno 2017: 
 
ALIQUOTA applicabile a tutti gli altri fabbricati ed aree soggette, beni 
merce ed aree edificabili 

2,5 per mille 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - così come definiti 
dall’art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993 

1 per mille 

ALIQUOTA IMMOBILI GRUPPO D - con esclusione della categoria D/10 
immobili produttivi e strumentali agricoli 

1,8 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Immobili Cat. A/1, A/8, A/9) - e 
relative pertinenze 2 per mille 

 
3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) anno 2017: 
 

DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE: 
 
La presente detrazione è applicabile ai nuclei familiari in cui sono presenti tre o più figli 
e viene stabilita nella seguente misura: 
 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo. Il diritto alla detrazione spetta FINO al compimento del 26° anno di età del 
figlio e decade dal giorno successivo all’evento. 
La presente detrazione è suddivisa in parti uguali tra i genitori contitolari dimoranti e 
residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ovvero 
spetta interamente all'unico genitore titolare/contitolare dimorante e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 

DETRAZIONE PER INVALIDITA’: 
 
€ 50,00 per persona con invalidità riconosciuta al 100% purché residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
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Per usufruire della detrazione non è richiesta la coincidenza tra il soggetto passivo e il 
soggetto gravato da invalidità. In caso di più persone invalide residenti nel medesimo nucleo 
familiare la detrazione spetta per ogni soggetto avente diritto. 

NOTA: relativamente alla condizione in argomento, gli aventi diritto dovranno 
presentare apposita dichiarazione, entro la scadenza della rata di acconto utilizzando 
il modello predisposto ed allegando idonea certificazione dalla quale risulti il grado di 
invalidità riconosciuta. 

 
 
Il calcolo delle detrazioni deve essere comunque proporzionato al periodo dell'anno in cui 
sussistono i presupposti del beneficio della detrazione. 
 
4) DI DARE ATTO che viene rispettato 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 in relazione alle diverse tipologie di immobile.  

 
5) DI STABILIRE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra 10 
e 30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote 
determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare. 

 
6) DI RECEPIRE quanto previsto all’art. 1, comma 10 e 14 della legge di stabilità del 

28/12/2015; 
 

7) DI DARE ATTO CHE: 
 

• Per poter usufruire dell’esenzione del pagamento della TASI l’immobile: 
- Non deve essere “di lusso” (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e 

A/9); 
- Deve essere adibito ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, dal 

possessore oppure dall’utilizzatore, nelle ipotesi di immobile dato in comodato o 
in locazione. In quest’ultimo caso, se l’immobile costituisce abitazione principale 
per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario nella misura del 70%; 

• L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale come definite 
ai fini IMU 
 

8) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 

 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 
la collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 
come da seguente elenco dettagliato: 
 

Pubblica sicurezza e vigilanza 
Tutela del patrimonio artistico e culturale 
Servizi cimiteriali 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 15-03-2017  -  pag. 6  -  COMUNE DI PEIA 

 

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, 
dell'illuminazione pubblica 
Servizi socio-assistenziali (Fondo e segretariato sociale) 
Servizio di protezione civile 
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 

 
9) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 
  
10) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n12 del 
03/04/2014; 

 
11) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTO opportuno, su proposta del Presidente, dichiarare la seguente delibera 
immediatamente eseguibile; 

Con voti favorevoli unanimi; 

DELIBERA 

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
F.to BOSIO SILVIA 

 

 
F.to Dr. Vittorio CARRARA 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo 
Pretorio comunale il giorno 23-03-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 
fino al 07-04-2017, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 
 
Peia, 23-03-2017  
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Peia, 11-04-2017  
 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 
quanto stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni 
effetto ai sensi dell’art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 
 
<  > per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (comma 3) 
<  > avendo il Consiglio Comunale dichiaratene l’immediata eseguibilità (comma 4). 
 
 
Peia, 15-03-2017      
 
 

 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
F.to Dr. Vittorio CARRARA 

  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
COTTI MARIA RITA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
F.to Dr. Vittorio CARRARA 


