
 

COMUNE DI CASTEL GIORGIO 
PROVINCIA DI TERNI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N°6  DEL 31-03-2017 

COPIA 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF, TASI E IMU. ANNO 2017. 
 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 17:15 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Componenti Presenti/Assenti 
Garbini Andrea Presente 
Paglialunga Gianpaolo Presente 
Rapaccini Silvio Presente 
Iachini Luca Assente 
Ronchini Minimo Presente 
Silvi Fabrizio Assente 
Plutoni Simone Presente 
Santi Federica Presente 
Tarmati Claudio Presente 
Fiani Raffaele Assente 
Corritore Andrea Presente 

Assegnati n. 11                                                                                       Presenti n.    8 

In   carica n. 11                                                                                        Assenti n.    3 

Fra gli assenti sono giustificati:…………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………… 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il  Andrea Garbini nella sua qualità di SIndaco; 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a), D.L.vo 18 agosto 
2000 n. 267, il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Rosaria De Pasquale. 
 La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i Signori: . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli.  
 

All’esito della verbalizzazione della deliberazione di cui all’oggetto il relativo 
verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SIndaco Il Segretario Comunale 
f.to  Andrea Garbini f.to Dott.ssa Maria Rosaria De 

Pasquale  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
In ordine alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 
agosto 2000 n. 267, esprime parere  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile Favorevole 
f.to  Vincenza Stoppacciaro 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

In ordine alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 
n. 267, esprime parere  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile Favorevole 
f.to  Vincenza Stoppacciaro 

 

Il sottoscritto, visti gli atti dell’ufficio 
ATTESTA 

 che copia della presente deliberazione è stata   
pubblicata in data odierna 06-04-2017 all’Albo 
pretorio on line di questo ente per rimanervi 15 
giorni consecutivi;   

che la presente deliberazione diverrà 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.L.vo 
18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione;  

 che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, D.L.vo 
18 agosto 2000 n. 267 il giorno 31-03-2017 
 

 IL Segretario Comunale 
Li 06-04-
2017       

f.to Dott.ssa Maria Rosaria De 
Pasquale 

 
Per copia conforme all'originale ad uso 
amministrativo. 

 IL Segretario Comunale 
Li        f.to Dott.ssa Maria Rosaria De 

Pasquale 
 
La presente deliberazione viene inoltre trasmessa: 
 

 Capigruppo consiliari ai 
sensi dell’art. 125, comma 
1, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 
267 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Responsabile Area 
Servizi Finanziari 

 Responsabile Area 
Tecnico-Manutentiva 

 Responsabile Area 
Vigilanza 

Revisore dei conti 
Nucleo di valutazione 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l’art. 172, co. 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali alleghino 

al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, 

le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, co. 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, co. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede 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 1º 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”;  

 

PRESO ATTO che l’art. 5, co.11 del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito 
con legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2017 al 31 marzo 2017; 

 

PREMESSO che con l’art. 1, co. 639 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata 

istituita l’imposta municipale unica (IUC) che si compone: 

 Dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

 Di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

 Della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, riguardanti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU); 

 

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 

tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, che il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale 

non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione 

principale; 



 

• l’esenzione dall’ imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni 

delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a 

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

PRESO ATTO che, in relazione all’IMU, con la deliberazione n. 7 del 28 aprile 2016 del Commissario 

Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, sono state confermate per l’anno 2016 le aliquote fissate 

con deliberazione consiliare n. 24 del 27 settembre 2014; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 26 della legge n. 208 dicembre 2015, come modificato dall’articolo 1, 

co. 42, lett. a) della legge 232/16 (legge di bilancio 2017),dispone che “Al fine di contenere  il  livello  

complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica, per gli 

anni 2016 e 2017 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”; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover confermare per l’anno 2017 le aliquote come indicate nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze Solo categorie A/1, A/8 e A/9 4,50 ‰ 

A/10, C/1, C/3 9,60 ‰ 

Tutte le categorie D, tranne D/5 9,60 ‰ Attività commerciali ed artigianali 

D/5 10,00 ‰ 

Tutte le altre tipologie di immobili  10,00 ‰ 

 

 

VISTA la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), contenuta al comma 669 e seguenti dell’art. 1 

della legge 147 del 27 dicembre 2013;  

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TA.S.I. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

10 del 05 settembre 2014; 

 

RILEVATO: 

 che con deliberazione consiliare n. 11 del 5 settembre 2014 sono state fissate le seguenti aliquote ai fini del 

pagamento della TASI per l’anno 2014,  nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 

147/2013: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 



 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse 

categorie A/1, A/8 e A/9) 

2,5‰ 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo 

categorie A/1, A/8 e A/9) 

1,5‰ 

Tutte le altre tipologie di immobili ed aree 

fabbricabili 

0 

 

 che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento 

alla TASI, ha previsto l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 che con la deliberazione n. 7 del 28 aprile 2016 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio 

Comunale, per l’anno 2016 è stata confermata l’aliquota vigente unicamente per le unità catastali A/1, A/8 e A/9 

utilizzate come abitazione principale ai fini TA.S.I.; 

 che il blocco delle aliquote, esteso dalla citata legge 232/16 anche all’anno in corso, investe anche la tassa per i 

servizi indivisibili; 

RITENUTO doveroso confermare la vigente aliquota del 1,50 ‰ unicamente per le unità catastali A/1, A/8 e 

A/9 (cc.dd. abitazioni di lusso) utilizzate come abitazione principale ai fini TA.S.I.; 

 

VISTO il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: 

 un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni 

anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello 

Stato (art. 1, comma 2); 

 un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, 

comma 3); 

 

VISTO in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del predetto decreto, come modificati dall’art. 1, co. 142, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: 

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo 

del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data 

di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere 

adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.  

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione 

del possesso di specifici requisiti reddituali; 

 

VISTO, inoltre, l’art. 1, co. 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: 

11. (….) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 

progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito 

stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di 



 

progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti 

reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta 

sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica 

al reddito complessivo; 

 

RICHIAMATA la suindicata deliberazione n. 7 del 28 aprile 2016, che, nell’ambito della manovra di bilancio 

2016, ha confermato, anche in relazione all’addizionale comunale IRPEF, le aliquote e le detrazioni fissate con 

Deliberazione n. 18 del 27.09.2014 nelle misure sotto elencate con esenzione fino ad euro 15.000: 

 

REDDITO IMPONIBILE  ALIQUOTA 

da 0 a € 15.000   0,50 % 

oltre € 15.000 e fino a € 28.000   0,60 % 

oltre € 28.000 e fino a € 55.000   0,70 % 

oltre € 55.000 e fino a € 75.000   0,75 % 

oltre € 75.000  0,80 % 

fino a € 15.000   Esente 

 

 

RICHIAMATO, ancora una volta, l’art. 1, co. 26 della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, co. 42, 

lett. a) della legge 232/16 (legge di bilancio 2017), il quale sospende, per il 2016 e per il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

RITENUTO, pertanto, doveroso confermare il vigente regime in materia di addizionale comunale IRPEF 

anche per il 2017; 

VISTO l’articolo 13, co. 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 
testualmente recita: 
15. 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997. 

VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata 

pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste 

nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre 

(termine perentorio); 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  



 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 

sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 

citato portale; 

RICHIAMATO l’orientamento giurisprudenziale, in base al quale il parere dei revisori dei conti, che 

rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, 

non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro 

quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio 

preventivo; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria, sia in ordine alla regolarità tecnica 

che a quella contabile, come prescritto dall’art. 49 del d.lgs. 267/00; 

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

PRESENTI: 8  VOTANTI: 8 ASTENUTI: 0 
FAVOREVOLI: 6 CONTRARI: 2 (Tarmati e Corritore) 

 

DELIBERA 

1) DI CONFERMARE, per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote di imposta IMU: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze Solo categorie A/1, A/8 e A/9 4,50 ‰ 

A/10, C/1, C/3 9,60 ‰ 

Tutte le categorie D, tranne D/5 9,60 ‰ Attività commerciali ed artigianali 

D/5 10,00 ‰ 

Tutte le altre tipologie di immobili  10,00 ‰ 

 

2) DI CONFERMARE, per l’anno 2017, con riferimento alla tassa per i servizi indivisibili, per le 

motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l’aliquota del 1,50 ‰ unicamente per le 

unità catastali A/1, A/8 e A/9 utilizzate come abitazione principale ai fini TASI: 

3) DI CONFERMARE, per l’anno 2017, con riferimento all’Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., per le 

motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote nella seguente articolazione:  

REDDITO IMPONIBILE  ALIQUOTA 

da 0 a € 15.000   0,50 % 

oltre € 15.000 e fino a € 28.000   0,60 % 

oltre € 28.000 e fino a € 55.000   0,70 % 

oltre € 55.000 e fino a € 75.000   0,75 % 

oltre € 75.000  0,80 % 

fino a € 15.000   Esente 

 

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente 

deliberazione  

5) DI PUBBLICARE le aliquote come confermate sul sito internet del Comune; 



 

6) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Finanziaria di allegare la presente deliberazione al bilancio di 

previsione 2017/19; 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,  
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito 
PRESENTI: 8  VOTANTI:8  ASTENUTI: 0 
FAVOREVOLI:6 CONTRARI: 2 (Tarmati e Corritore) 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 

 

 


