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L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

NANNINI BRUNO

MASSOLI PAOLO Presente

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor IPPOLITI SANTINO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale DE VINCENZI EMANUELA. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
BUSSETTI DIEGO,
BORSINI SERENA,
QUINTILI MASSIMO,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

Il Presidente chiede al consigliere Borsini come si è espressa la Commissione.
Borsini: la Commissione ha espresso parere favorevole.
Il Presidente cede la parola all’assessore Massoli.

QUINTILI MASSIMO P

FALCINI ALBERTO

Comune di Stroncone

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 25 del 30-03-2017

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (
TASI ) e IMU - Conferma aliquote anno 2017..



Massoli: anche per quanto riguarda queste due tasse abbiamo confermato le aliquote dell’anno
scorso, che sono il 5 per mille per le abitazioni principali etc…
Massoli dà lettura dei servizi (cimiteriali, viabilità, servizi amministrativi etc…) che vengono
assicurati con il gettito TASI
Beranzoli: il Comune ha fatto un esperimento di gara, questo può produrre delle economie?
Potrà produrre delle economie anche nei confronti dei cittadini? Se ne potrà tener conto anche
in futuro? Ci si aspetta una diminuzione della pressione fiscale.
Sindaco: noi purtroppo con il project financing siamo costretti a pagare il costo
dell’illuminazione. La manutenzione è poca cosa.
Beranzoli: secondo me era tra i € 20.000 e i € 30.000.  Risparmiate più di € 20.000 l’anno.
Sindaco: non potremmo vedere una ricaduta sostanziale sulla tassazione dei cittadini.
Massoli: quest’anno abbiamo in bilancio una spesa di € 184.000,00, mentre sulla TASI incide
per € 44.000,00
Sindaco: non si sono avuti invece i risultati sperati per il fotovoltaico.
Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale dispone 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 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»;

VISTO il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 che ha prorogato il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con la presente deliberazione all’adozione delle
aliquote relative alla TASI e IMU applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che
costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate,
distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017 risulta basata su
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede:
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-la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

-la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a
favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

-l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per
la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano per
questo Comune  in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge (terreni montani) ;

-la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO  che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013 e di approvare, sostanzialmente a conferma
di quanto già definito per l’anno 2016 con delibera di C.C. n. 23/2016, le aliquote IMU;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU
relative all’anno 2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle
disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le aliquote deliberate nell’anno 2016
come nel prospetto di seguito indicate:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

5 per mille

Aliquota  per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

9,6 per mille

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D 9,6 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato .

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1,
comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso
adibiti;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della
TASI è pari all’1 per mille, mentre  l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
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CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione
dettata dall’art. 1, commi 640 e  677 L. 147/2013 in base al quale l’aliquota massima
complessiva a dell’IMU  e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,
in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta
dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della
TASI dovuta;

VISTO l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate-
ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle
classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

PRESO pertanto atto che, contestualmente alle aliquote della TASI, occorre altresì individuare i
costi dei servizi indivisibili cui la TASI è diretta e che il costo netto complessivo di tutti i servizi
indivisibili sopra citati, alla cui copertura la TASI è diretta, ammonta ad € 137.590,00,

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 la seguente definizione: “Servizi dei quali ne beneficia l’intera  collettività, ma di cui
non si può quantificare il maggior o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali
non pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale”.

    Ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 i costi per i
servizi indivisibili alla cui copertura si propone l’applicazione della TASI vengono di seguito
dettagliati :

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica –
Programma 10.05

                                44.000,00

Cura del verde pubblico
Programma 09.02

          3.850,00

Servizi di polizia locale
Programma 03.01

     8.000,00

Servizi cimiteriali
Programma 12.09

     7.000,00

Viabilità
Programma 10.05

   67.540,00
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Servizi Amministrativi
Programma 01.03

     7.200,00

TOTALE 137.590,00

Considerato che, sulla scorta di quanto previsto dal comma 26 dell’art. 1 della legge n.
208/2015 modificato dalla Legge 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità), non è possibile
prevedere aumenti delle aliquote per l’anno 2017 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate
nel 2016;

RICHIAMATA la legislazione vigente in merito alle competenze per l’approvazione delle
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTA la proposta di deliberazione;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile
espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con il voto favorevole di n. 8 componenti e n. 3 astenuti (Cardarelli, Quintili, Beranzoli)

DELIBERA

DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in1)
relazione all’Imposta unica comunale, limitatamente all’IMU e TASI  con efficacia dal 1°
gennaio 2017, specificando che le stesse si concretizzano in una conferma di quelle già
applicate per l’anno  2016;

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni
in ville),  A/9 (castelli , palazzi di eminenti
pregi artistici o storici) e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011.

5 per mille

Aliquota  per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

9,6 per mille

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D 9,6 per mille di cui 7,6 riservato allo
Stato .

Conferma , con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di
edilizia residenziale pubblica;
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Di determinare le aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo per i servizi2)
indivisibili) anno 2017, specificando che le stesse si concretizzano in una conferma di
quelle già applicate per l’anno 2016 secondo il seguente schema:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

2 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille

Aliquota per le aree edificabili per mille1

DARE atto che per effetto del novellato comma 639 dell’art. 1 Legge 147/2013 restano3)
escluse da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale oltre che dal
possessore anche dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9. Rimane confermata, per i casi diversi
da abitazione principale e categorie escluse dall’esenzione, la quota di imposta dovuta
dall’occupante è  pari al 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

DARE atto che i servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura  la TASI 2017 è4)
diretta, sono quelli stabiliti in premessa per l’importo analiticamente indicato;

DARE atto che la determinazione delle suddette aliquote IMU e TASI rispetta il vincolo di5)
cui al comma 677 dell’art, 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata con6)
le modalità e nei termini stabiliti dal relativo regolamento e/o dalle relative disposizioni
di legge e di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

PREDISPORRE l’invio della deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,7)
Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione telematica dell’atto nel Portale del
federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio
2014;

DARE atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide8)
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 169 L. 296/2006;9)

DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la9)
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta10)
votazione e con la volontà favorevole di n. 8 componenti e n. 3 astenuti (Cardarelli,
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Quintili, Beranzoli), ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
e successive modificazioni ed integrazioni.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)
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BUSSETTI DIEGO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno
al giorno

è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela De VINCENZI)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

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

IL PRESIDENTE
IPPOLITI SANTINO

Il SEGRETARIO
DE VINCENZI EMANUELA
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