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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5  DEL 17-03-2017 

 
OGGETTO TASI ANNO 2017. DETERMINAZIONI 

 
L’anno  duemiladiciassette addì  diciassette del mese di marzo alle ore 21:15: nella sala delle 

riunioni si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, 

con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 

I CONSIGLIERI Presente - Assente 

GROSSI GIANMANUELE  Presente 

GIANNITTI DOMENICO  Assente 

CERESA CARLO  Presente 

LANZETTA FEDERICO  Presente 

MASSARI ANDREA MAURILIO  Presente 

BOTTO SERGIO  Presente 

NEGRI PAOLA  Presente 

LOPPO CARMEN  Assente 

QUIRINO ROBERTO  Presente 

GUARANO GABRIELE  Assente 

PACIELLO STEFANO  Presente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giovanna Sutera, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GROSSI GIANMANUELE nella sua qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge 
di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTI, in particolare, i commi 669-671-672-676.677-678-681-682-683-692 e 703 dell’art. 1, della predetta 
Legge n. 147 del 27/12/2013; 
 
VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D. L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 
n. 68 che hanno modificato la disciplina della TASI;  
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, dove si 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTI: 

 il Ddl di bilancio 2017 (articolo 65, comma 9) che ha posticipato al 28/02/2017 il termine per 
l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti locali per gli anni 2017/2019; 

 

 il D.L. “Decreto Milleproroghe” n. 244 del 30 dicembre 2016 (art. 5, co. 11), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 304 in pari data, con il quale è stato ulteriormente prorogato dal 28/02/2017 al 31/03/2017 
il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti locali per gli anni 2017/2019; 

 
CONSIDERATO che la Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti 
modificazioni alla disciplina della TASI: 

- Art. 1, comma 14, lett. a): esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non 
solo del possessore ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo famigliare, ad eccezione degli 
immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;    

- Art. 1, comma 28: per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi dai 10 
al 26 dell’art. 1, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, nella stessa 
misura applicata per l’anno 2015;    

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia 
di entrate; 
 
RICHIAMATA la deliberazione  C.C. n. 12 in data 22/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 
state approvate le aliquote per l’applicazione del tributo servizi indivisibili (TASI) relativamente all’anno 2016; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si 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, tra i servizi a domanda individuale; 

 
RICHIAMATO il comma 677 dell’art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 che testualmente recita: “Il Comune con 
la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
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superiore all’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 immobili.” 
 
DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), sul fronte della fiscalità locale 
non apporta modifiche rispetto all’esercizio 2016, e pertanto rimane confermato il blocco all’aumento dei 
tributi locali (con esclusione delle tariffe Tari); 
 
RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote TASI; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica dell’atto, reso ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile dell’atto, 
reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 6 ed ASTENUTI 2 (QUIRINO e PACIELLO), espressi nei modi e forme di legge;  
 

DELIBERA 
 

Di confermare, per l’anno 2017, l’aliquota per l’applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) 
nella misura pari all’ 1,00 per mille per tutte le tipologie di immobili assoggettate al tributo (come per l’anno 
2016): 
 

 1,00 per mille: Immobili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle 
abitazioni principali; 

 1,00 per mille: Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni principali; 

 1,00 per mille: Immobili di Cat. C 

 1,00 per mille: Immobili di Cat. D 

 0,00 per mille: Aree Edificabili e Aree scoperte operative. 
 
 

Di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2017; 
 

Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013 n. 147;   
 

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 dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
  

Di trasmettere copia della 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; 

 

Con separata votazione favorevole unanime palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.   
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

     IL SINDACO 

F.to   GROSSI GIANMANUELE 

         

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Giovanna Sutera 

 
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione. 
Lì 17-03-2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sutera Giovanna 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 

Lì 17-03-2017                                                                                     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Sutera Giovanna 

 

  
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Olivola , 18-04-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Sutera Giovanna 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva. 

 
Olivola,  17-03-2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Sutera Giovanna 
 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Olivola,  

      

   

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Sutera Giovanna 


