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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  28-03-2017

CESARI ELISABETTA P ROSATI VIVIANA P

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 14:43 e
seguenti nella sala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

FRANCONI ILENIA

TOPPI ROBERTO P MARRONI GIANCARLO A

P ONESTA' DANIELE

EGIDI SCHARON P CIPOLLA MANOLO P

P

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER LANNO 2017

AGOSTINI LIVIO P ZEBI STEFANO P

PALOMBI ALESSANDRO

SARNACCHIARO EDDY

PETROLINI CARLO P

P CALDARINI SILVIA

Assegnati n.17 Presenti n.   15

P

P

In carica  n. 17 Assenti n.      2

DICINTIO FERNANDO

Sono presenti gli assessori esterni Sigg. Scacchi Gabriele e Anniballi Lorenzo

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il PETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente.-
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Galluccio Vincenzo    -  La seduta è Pubblica-
Nominati scrutatori i Signori-

TOPPI ROBERTO
CALDARINI SILVIA
ZEBI STEFANO
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto-
all’ordine del giorno.

ORSINI SIMONA A



PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE
09-03-2017

PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ TECNICA
07-03-2017

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 modificato con
l’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto
di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Il Responsabile del Settore 5°
Economico Finanziario
F.to Lucarini Patrizia
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Il Responsabile del Settore 6°
Entrate Tributarie

F.to Manna Michele



PRESIDENTE. Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Determinazione aliquote
per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017”.
La parola al consigliere Eddy Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. Buonasera a tutti.
In merito all’imposta TASI, quest’anno non c’è stata nessuna variazione. Abbiamo ripreso

lo schema dell’anno precedente. Se volete, ve lo rileggo nuovamente, come ho fatto l’altro
anno, è identico. Non c’è stata nessuna modifica.
Qualcuno ha qualche domanda o qualche delucidazione? Comunque, ve lo siete già letto e

avete visto che modifiche non ne sono state fatte.

ZEBI. Magari qualche modifica al ribasso.

SARNACCHIARO. Purtroppo quest’anno in generale, sia per la TASI, sia per la TARI,
sia per l’IMU, non siamo riusciti ad abbassare nessuna delle tre imposte, cosa che abbiamo
fatto gli altri anni. Purtroppo quest’anno non ci siamo riusciti.

ZEBI. Ci sono speranze?

SARNACCHIARO. Ci sono buone speranze per la TARI, e ne parleremo al punto
successivo. Poi, se volete, ve lo anticipo…

PRESIDENTE. Al punto successivo.

SARNACCHIARO. …ma vogliamo scaglionare uno per uno, in modo più regolare.

PRESIDENTE. Procediamo con la votazione. Chi è favorevole alla determinazione delle
aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017 alzi la
mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
«Essa 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. La IUC 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) e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore»;
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
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»;
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b) il comma 669 e' 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»”;
CONSIDERATA la persistente vigenza della norma testé riportata;
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della
TASI sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai
livelli deliberati per il 2015
CONSIDERATO che la norma testé citata non è stata modificata dalla legge di stabilità per il
2017, che ne amplia invece la cogenza anche per detto anno;
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da
coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della così
derivante esiguità di entrate derivanti da detto tributo;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“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.”
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenz
e
”;
Con il seguente risultato della votazione:

Favorevoli n.11 (Palombi, Franconi, Sarnacchiaro, Cesari, Toppi, Egidi, Agostini,

Petrolini, Dicintio, Onestà, Caldarini).

Un astenuto (Zebi).

Contrari n.3 (Cipolla, Postiglioni, Rosati).

DELIBERA
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa:

Abitazioni principali di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e pertinenze,
C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte), C2
(magazzini e locali di deposito) ma solo una pertinenza per ciascuna
categoria catastale

Esenti

Abitazioni principali e pertinenze categorie A1 (abitazioni signorili), A8
(abitazioni in ville), A9 (castelli , palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
e pertinenze, C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C7 (tettoie chiuse
o aperte), C2 (magazzini e locali di deposito) ma solo una pertinenza per
ciascuna categoria catastale

2,00 per mille

Aliquota immobili locati 2,50 per mille

Aliquota immobili locati (canone concordato ) 75% di 2,50 per mille

Aree Fabbricabili Esenti

Terreni Agricoli Esenti

Terreni Incolti Condominiali Esenti

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento
riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017,
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Palombara Sabina;

Infine, il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con separata votazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Con voti favorevoli  n.11 (Palombi, Franconi, Sarnacchiaro, Cesari, Toppi, Egidi, Agostini,
                                          Petrolini, Dicintio, Onestà, Caldarini).

Un astenuto: (Zebi)

Contrari n.3 (Cipolla, Postiglioni, Rosati) espressi in forma palese per alzata di mano da n° 15
Consiglieri presenti e votanti
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Reg. Albo n. 529

                                                                         Del  10-04-2017

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

                 A T T E S T A

-   che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 10-04-2017 per rimanervi fino al giorno-
25-04-2017 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);

Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 20-04-2017;-
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.-

Dalla Residenza comunale,  lì  10-04-2017

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

Dalla Residenza comunale,  lì

  Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Funzionario incaricato

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Galluccio Vincenzo f.to  PETROLINI CARLO
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Il Presidente

Il Segretario Comunale
F.to Galluccio Vincenzo

Timbro

Timbro


