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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta Pubblica 
 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE 
ANNO 2017 

 
 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì  ventinove del mese di marzo alle ore 21:15 nella 
Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio 
Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

FUSE' FILIPPO P GELSOMINO GIOVANNA  P 
SCARIONI FEDERICO P STRINGHI ILARIA  P 
TEMPORITI BARBARA  P PRINA FABIO LUIGI  P 
COLOMBO ELISA  P FOSSATI LUIGI  P 
SALANTI IVANA  P ANTONALI MAURIZIO  P 
GARAVAGLIA FEDERICA GEMMA  P GARAVAGLIA STEFANO  A 
GARAVAGLIA FABIO LUIGI  P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 
Assiste alla seduta il DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA, SEGRETARIO 
COMUNALE. 
Il Sig. FUSE' FILIPPO nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 
 
  
 



 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI - CONFERMA AL IQUOTE 
ANNO 2017 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco relaziona; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 22.02.2017 avente ad 
oggetto: “Proposta di determinazione aliquote TASI – Anno 2017” e i pareri espressi 
ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 
 
Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, con modificazioni 
del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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 (TARIP), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Dato atto che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, individuati 
annualmente, come specificato nel Regolamento IUC; 
 
Considerato che per “servizi indivisibili” s’intendono generalmente quelli relativi a 
prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, 
la cui utilità richiede omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di 
quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto; 
 
Tenuto conto che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’art. 1 comma 682 della 
legge 27.12.2013 n.147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi 
indivisibili, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti e che 
saranno coperti fino all’ammontare di € 177.000,00 dal gettito della TASI previsto per 
l’anno 2017: 
 

Servizi indivisibili  Previsione 
competenza 

Riferimento bilancio  

Servizi demografici € 31.150,00 Missione   1 – Programma 7  
Gestione beni demaniali e patrimoniali € 37.000,00 Missione   1 – Programma 6 
Illuminazione Pubblica e servizi 
connessi 

€ 125.000,00 Missione 10 – Programma 5 

Totale  € 193.150,00  
 
Dato atto che l’art.1, comma 683 L.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 
deve approvare le aliquote del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi sopra 
individuati; 
 



 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 1 commi 676, 677 e 678 della Legge di stabilità 2014, 
l’aliquota di base TASI è pari all’1 per mille con possibilità di ridurla fino 
all’azzeramento, e che per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille, ad eccezione dei “fabbricati rurali strumentali” per i quali l’aliquota non può 
superare l’1 per mille, tenuto conto altresì della L. 190/2014; 
 
Tenuto conto che le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il 
vincolo, di cui all’art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in 
base al quale la loro sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima 
prevista per l’IMU al 31.12.2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie d’immobili; 
 
Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 art. 1 che consente il superamento 
condizionato dei limiti delle aliquote Tasi per un ammontare non superiore allo 0,8 
per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali ed 
alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d’imposta; 
 
Dato atto che la componente TASI è disciplinata all’interno del Regolamento IUC 
adottato dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 55 del 19/12/2016; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016 di 
approvazione delle aliquote del Tributo Servizi Indivisibili – TASI – per l’anno 2016, 
che si intendono integralmente recepite ove compatibili con l’evoluzione successiva 
del quadro normativo; 
 
Vista la legge di stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016); 
 
Visto il comma 26 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che testualmente recita: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015. (omissis..) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti – TARI – di cui all’art.1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147”. 
 
Visto il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che testualmente recita: “All’articolo 1 della Legge 27/12/2013, 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 è 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; 

 
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per 
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 
0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento”; 

 
d) (…omissis) 

 
Considerato che il comma 28 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 N. 208 (legge di 
stabilità 2016) testualmente prevede: “Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili 
non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono 
mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione 
della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
nella stessa misura applicata per l’anno 2015”. 
 
Visti inoltre: 
l’art. 42, comma 2, lettera f), del - D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni; 
- il vigente Statuto comunale; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno che ha differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017; 
 
Visti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 12 
Astenuti n. 2 (Prina, Fossati) 
Voti favorevoli n. 9 
Contrari n. 1 (Antonali) 
espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. di confermare per l’anno 2017 le aliquote di seguito riportate per l’applicazione 
della componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili), già in vigore per l’anno 
2016: 

 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 
dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 

1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,5 per mille 



 

 

Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D 1,5 per mille 
Aliquota per le aree fabbricabili 1,5 per mille 
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali 1,5 per mille 
 
3. di confermare per l’anno 2017 l’esenzione in misura di € 30,00 da ripartire in 

misura proporzionale alla percentuale di possesso e al periodo di utilizzo 
dell’immobile: 
per i proprietari di abitazione principale e relative pertinenze; 
per i proprietari di abitazione principale e relative pertinenze, posseduta da 
cittadini italiani non residenti iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa 
non risulti locata;  
 

4. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 
669 dell’art.1 della legge n.147 del 27.12.2013, così come modificato dalla legge 
208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti 
adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
 

5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 

6. di stabilire che la riscossione dell’imposta TASI, nell’ambito dell’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), dovrà essere effettuata in autoliquidazione 
assicurando, nel contempo, la massima semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti, entro le seguenti scadenze:  
entro il 16 giugno 2017 acconto             
entro il 16 dicembre 2017 saldo 
 

7. di stabilire, altresì, che l’importo del tributo dovuto potrà essere versato in una 
rata unica entro la scadenza della prima rata di acconto; 
 

8. di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come previsto 
dalla circolare n. prot.4033, del 28.02.2014, con la quale è stata resa nota 
l’attivazione, a decorrere dal 03.03.2014, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe 
adottati dai Comuni in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 
27 dicembre 2013, n.147. 

 
Successivamente,  
Consiglieri presenti e votanti n. 12 
Astenuti n. 2 (Prina, Fossati) 
Voti favorevoli n. 9 
Contrari n. 1 (Antonali) 
espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del D.Lgs.267/2000 



 

 

 
 



 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI - CONFERMA AL IQUOTE 
ANNO 2017 

 
 
Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.0 8.2000 n. 267. 
 
  
  
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente 
deliberazione. 
 
Mesero,            
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARNI ENRICA 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ECONOMICA, sulla 
presente deliberazione. 
 
Mesero,            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARNI ENRICA 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

 
       IL PRESIDENTE 
 F.to FUSE' FILIPPO            

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dal ____________ al 
_____________ per quindici giorni consecutivi 
 
Mesero, lì            
 
        IL MESSO COMUNALE 
                        F.to BIANCHI SAVIO 
 
 
[  ] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
F.to:  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
__________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’ 

(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è: 
 
[   ] Stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 

giorno ____________ al giorno _____________ ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 
n.267; 

 
[   ] Divenuta esecutiva il giorno ______________ ai sensi del comma 3^ dell’art. 134 del 

D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 
Mesero, lì …………………………………. 
      F.to:  IL SEGRETARIO COMUNALE 

           
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                            DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA 
 

 


