
Comune di    FABRO                                              Provincia di  TERNI  

 

COPIA DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

N. 11 
 

Del 30.03.2017 

 

                     

OGGETTO:  Determinazioni tariffe e aliquote esercizio finanziario 2017 e riduzioni 

TARI. 
 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA, del mese di MARZO alle ore 17,30  nella solita 

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: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TERZINO Maurizio   

GIULIVI Valter   

BALDINI Alessia   

RUINA Alessandro   

GARILLO Stefano   

MUGNARI Mauro   

PAGNOTTA Maurizio   

FEDERICI Giancarlo   

TIBERI Francesco   

BARZI Giacomo   

MONTEGIOVE Mario   

    

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 11 Assenti n. 0 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.       

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 

dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i signori: Barzi Giacomo, Garillo Stefano e Mugnari Mauro . 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole (ai 

sensi dell’artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

- il responsabile del servizio entrate tributarie ed extratributarie/servizi alle persone, Quintavalle Marcella 

per quanto riguarda la regolarità tecnica; 

- il responsabile del servizio finanziario Gasperoni Roberta per quanto riguarda la regolarità contabile;     

- il segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97 c. 4/b) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 



 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche 

in materia di IUC, tra cui in particolare:  

 in materia di IMU  

- è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non 

montani,  

- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, 

non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari 

imbullonati;  

- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai 

parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e 

la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al 

possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;  

 in materia di TASI  

- è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ;  

- è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce;  

- è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati 

a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;  

 in materia di TARI  

- è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità 

di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione 

delle tariffe;  

VISTO l’articolo 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, il quale ha prorogato per l’anno 2017 il blocco 

degli aumenti tributari  disposto dal comma 26 dell’art. 1della legge 208/2015;  

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 30.04.2016 con cui sono state confermate per l’anno 2016 le aliquote 

IMU, TASI e Addizionale IRPEF; 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 

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 2016 prevedeva:  

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;  

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il 

territorio del Comune di Fabro è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco allegato 

alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni 

montani;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di 

aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 

228;  

CONSIDERATO quindi che anche, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 

gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente 

continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta Unica Comunale, di poter procedere alla conferma delle seguenti aliquote IMU relative all’anno 

2017: 

 4,00 per mille aliquota per abitazione principale e relative pertinenze  

Per abitazione principale s’intende, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 “l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ((e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 



immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile)).”. Per 

pertinenze dell’abitazione principale s’intende, sempre ai sensi del summenzionato comma 2 “si  

intendono esclusivamente quelle  classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,nella misura 

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.” 

 7,60 per mille aliquota per unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o 

di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero (inscritti all’AIRE), purché non locata ne 

concessa in uso a qualsiasi titolo ed a disposizione del proprietario. 

 9,20 per mille tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;  

 Detrazione d’imposta pari a €. 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze a favore dei 

soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente 

e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibiti a abitazione principale ed assoggettata 

all’imposta. 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 L. 

147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto 

impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 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, e di aree edificabili, 

come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

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, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L.208/2015, il Comune potrà 

mantenere anche nel 2017 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, 

ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere  alla conferma per l’anno 2017 delle seguenti  aliquote TASI: 

 

Tipologia immobile aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  2,00 per mille 

Altra tipologia di immobili  1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  1,00 per mille 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha 

introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), 

confermando anche per il 2017 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con 

disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 

L. 208/2015; 

CONSIDERATO che la previsione di cui all’art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, 

dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un 

tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 38 in data 29/09/2014, il quale all’articolo 14 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 

competente; 



VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche; 

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato esternalizzato 

dall’ATI 4 UMBRIA a un raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra  ASM Azienda Speciale 

Multiservizi Terni Spa e CNS Consorzio Nazionale Servizi di Bologna che opererà nel nostro comune con la 

sua associata COSP TECNO SERVICE Soc. Coop. , in forza di contratto Rep. n. 15366 – Raccolta n. 10634 

in data 26.06.2014 avente scadenza ( 15 anni dalla stipula del contratto) il 28.06.2029; 

PRESO ATTO che: 

- con nota prot. n. 546 in data 20.01.2017 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e 

quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe; 

- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato  i costi di propria competenza riportando i dati dei 

costi del servizio e la loro articolazione; 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi di €. 553.645,26, così ripartiti: 

COSTI FISSI   €. 233.725,70 

COSTI VARIABILI    €. 319.919,56 

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 

all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti come desumibili dal piano finanziario; 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/04/2016, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 27, della Legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la 

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di 

cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della Legge n. 

147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, stabiliti in relazione agli usi e alla tipologia di attività all’interno dei coefficienti minimi e 

massimi per il centro Italia stabiliti per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 unità; 

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Fabro si caratterizza per la presenza di alcuni complessi 

insediamenti economici destinati alla sosta dei veicoli in adiacenza all’autostrada comprensivi di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, acquisto di beni e rifornimento di carburante, nonché depositi e 

locali ad uso della Soc. Autostrade, ad oggi rientranti tra i soggetti passivi della Tari con obbligo del gestore 

di approntare apposito servizio di raccolta al di sopra dell’ordinario standard di servizio; 

VISTE le risultanze di monitoraggio delle quantità di rifiuti oggetto della raccolta prodotte da ATI 4 Umbria  

, depositate agli atti del Comune,  relative ai dati di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale e nella sopra 

detta area autostradale dalle quali emerge che: 

- la dinamica di produzione dei rifiuti è fortemente penalizzata dai rifiuti prodotti dalle attività 

economiche insediate nelle aree di servizio dell’autostrada che incidono nella misura di oltre il 

15% rispetto al totale di indifferenziato prodotto nell’intero territorio comunale; 

- i costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle suddette attività non 

rientrano nello standard della realtà territoriale del Comune di Fabro, con un’incidenza sui costi 

del servizio estremamente più alta rispetto alle attività analoghe; 

RAVVISATA la necessità di ridefinire le tariffe applicate a tali attività  nel rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità di gestione, per non gravare la collettività dei maggiori costi dovuti all’erogazione 

di servizi che eccedono lo standard definito sulla base delle caratteristiche del Comune di Fabro; 



TENUTO CONTO della possibilità di incrementare i coefficienti Kd e Kc fino al 50% del limite massimo 

così come riconosciuto dal comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013; 

RITENUTO necessario avvalersi di tale possibilità e di determinare nell’ambito delle classi tariffarie relative 

alle attività presenti all’interno dell’area autostradale delle sottotariffe con i coefficienti Kd e Kc massimi 

previsti dalla Legge per i comuni del Centro Italia aumentati del 50%, al fine di commisurare maggiormente 

le tariffe applicate al principio “ che inquina paga” limitando per quanto possibile l’aggravio che  altrimenti 

si verrebbe a determinare a carico delle altre utenze sia domestiche che non domestiche; 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti 

di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) 

quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art.  22, comma 2, del vigente regolamento per la TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 38 

del 29.09.2014, il quale testualmente recita: “il Comune può stabilire, con la delibera di approvazione delle 

tariffe annuali, riduzioni o agevolazioni per particolari categorie di utenti. In questo caso i costi saranno 

posti a carico del servizio TARI o del bilancio, a seconda delle previsioni normative vigenti”; 

VISTO che il territorio del Comune di Fabro, dall’inizio del sistema di raccolta porta a porta nell’anno 2015,  

è stato individuato interamente come area intensiva di raccolta e che, pertanto, non esistono più zone non 

servite o parzialmente servite dal servizio, con conseguente decadenza delle riduzioni tariffarie previste in 

precedenza per le zone non servite; 

CONSIDERATO, tuttavia, che per la fattispecie tariffaria delle abitazioni a disposizione situate nella ex zona 

non servita, e che quindi presentano una distanza dai siti dove si trovano i cassonetti di raccolta per non 

residenti, superiore ai 500 metri, permangono situazioni di disagio dato che i contribuenti non usufruiscono 

della raccolta porta a porta e continuano a conferire i rifiuti in punti di raccolta situati a distanza notevole 

dalle proprie abitazioni; 

CONSIDERATO che analoga situazione di disagio si verifica per la fattispecie tariffaria dei “fabbricati non 

pertinenziali” situati a distanza superiore ai 500 mt dai centri abitati; 

si ritiene opportuno istituire le seguenti riduzioni: 

- riduzione del tributo pari al 20%, della parte variabile, per la fattispecie della case a disposizione 

situate a distanza maggiore di mt 500 dai punti di raccolta predisposti all’interno del territorio 

comunale per l’utilizzo da parte dei non residenti;  

- riduzione del tributo pari al 10% della tariffa unica prevista per la fattispecie dei “fabbricati non 

pertinenziali” situati a distanza maggiore di 500 mt dai centri abitati. 

DI DARE ATTO che tali riduzioni, determinate dalla minore fruizione del servizio, sono a carico del 

servizio TARI e sono state calcolate nel relativo Piano finanziario 2017; 

DI DARE inoltre atto che le scadenze relative al tributo verranno stabilite con successivo atto da parte 

dell’Organo esecutivo; 

VISTA la delibera di C.C n. 27 del 29/07/2015  recante ad oggetto: “OGGETTO: Addizionale comunale all’ 

IRPEF modifica aliquota anno 2015.”, che all’art. 3 recita  “DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA 

 ……omississ…….    -L’aliquota  dell’addizionale comunale all’IRPEF è fissata, a decorrere 

dall’anno 2015,  nella misura dello 0,75 %”; 

RICHIAMATI: 

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

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 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”;  

 l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

RICHIAMATO il D.L. n. 244 del 30/12/2016 con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;  



RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 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.” 

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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei Servizi tributi 

e finanziario ai sensi art. 49, comma,1 e 147 bis del D. Lgs 267/2000; 

 

Con otto (8) voti favorevoli e tre (3) astenuti (Barzi G., Tiberi F. e Montegiove M.), su n. 11 consiglieri 

presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote relazione all’Imposta 

municipale unica (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2017:  

 4,00 per mille aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

        Per abitazione principale s’intende, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 “l'immobile,  

  iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel  

  quale il possessore ((e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  

  anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 

  la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio  

  comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in  

  relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile)).”. Per pertinenze  

  dell’abitazione principale s’intende, sempre ai sensi del summenzionato comma 2 “si  

             intendono esclusivamente quelle  classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

  nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  

  indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.” 

 7,60 per mille aliquota per unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero (inscritti all’AIRE), purché 

non locata ne concessa in uso a qualsiasi titolo ed a disposizione del proprietario. 

 9,20 per mille tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;  

  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, nell’importo di € 200,00; 
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2. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo 

sui servizi indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2017:  

Tipologia immobile aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  2,00 per mille 

Altra tipologia di immobili  1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  1,00 per mille 

 

3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 1 comma 681 L. 147/2013,   che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,  la quota della TASI posta a carico 

dell'occupante è definita pari al 10% del tributo complessivo, mentre la restante parte pari al 90% è 

corrisposta dal proprietario (titolare del diritto reale sull'unità immobiliare); 

4. Di confermare  per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 

2017 quanto deliberato con propria deliberazione n. 27 del 29/07/2015  recante ad oggetto: 

“OGGETTO: Addizionale comunale all’ IRPEF modifica aliquota anno 2015.”, che all’art. 3 recita  

“DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA  ……omississ…….    -L’aliquota  

dell’addizionale comunale all’IRPEF è fissata, a decorrere dall’anno 2015,  nella misura dello 

0,75 %”; 

5. Di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 14 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) quale 

parte integrante e sostanziale; 

6. Di quantificare in €. 553.645,26 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

7. Di determinare ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente regolamento per la TARI  le seguenti 

riduzioni: 

  - riduzione del tributo pari al 20%, della parte variabile, per la fattispecie della case a disposizione  

    situate a distanza maggiore di mt 500 dai punti di raccolta predisposti all’interno del territorio   

    comunale per l’utilizzo da parte dei non residenti;  

 - riduzione del tributo pari al 10% della tariffa unica prevista per la fattispecie dei “fabbricati non  

   pertinenziali” situati a distanza maggiore di 500 mt dai centri abitati. 

8. Di dare atto che tali riduzioni, determinate dalla minore fruizione del servizio, sono a carico del 

servizio TARI e sono state calcolate nel relativo Piano finanziario 2017; 

9. 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 dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

      10.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma  

             4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con separata votazione che ottiene il risultato seguente: otto (8)  

             voti favorevoli e tre (3) astenuti (Barzi G., Tiberi F. e Montegiove M.), su n. 11 consiglieri presenti e  

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

sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

f.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 

           f.to   Dott.ssa Lorena Moretti               f.to        Giacomo Barzi                               

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

— che la presente deliberazione: 

 – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 

  – E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Dalla Residenza comunale, lì  19/04/2017                       

 Timbro Il Responsabile del Servizio 
       F.to Dott.ssa Lorena Moretti 

Prot. 2938/1-7 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

— che la presente deliberazione: 

 – È divenuta esecutiva il giorno  30/03/2017 

 

   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 

   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 

 

 –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal       al       

 

 – È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 

per quindici giorni consecutivi dal 19/04/2017  al 04/05/2017.                  

 

Dalla Residenza comunale, lì 19/04/2017               
Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Dott.ssa Lorena Moretti 

          ____________________________                       

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

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

 
Dalla Residenza comunale, lì          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                              (Dott.ssa Lorena Moretti) 

___________________________________________________________________________________________   


