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COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino (Arezzo) 

 

 

                                           Originale  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  8   Del  25-01-2017  
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venticinque del mese di gennaio alle ore 21:25, 

presso questa Sede Municipale  si è riunito il Consiglio Comunale previa l'osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, con la presenza 

di:  

  
 

MENCHETTI GINETTA P FARALLI ALESSIO P 

Martini Francesca P Bacconi Pierluigi P 

Nassini Valeria P BADII FABIO P 

RANDELLINI ELIO P MIGLIORE ROSARIA P 

Lodovichi Giuliano P ARRIGUCCI RODOLFO P 

AMADDII MONIA P BARBAGLI ANDREA A 

SCARSELLI CRISTIANO P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza Bacconi Pierluigi in qualità di Presidente del Consiglio 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Faifer Maria Luisa, coadiuvato da Angioli 

Angiolina, incaricato della redazione del presente verbale, in ottemperanza alle norme 

statutarie. 

 

Sono presenti, senza diritto di voto  gli Assessori esterni: 

 

CAPACCI IVANO P 

Tavarnesi Andrea P 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: TASI 2017 - Conferma aliquote 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATO il presente schema di provvedimento, in merito al quale è stato espresso in 

sede istruttoria i pareri di cui all’art. 49, comma 1, della Legge 267/00, e successive 

modificazioni resi favorevolmente w allegati al presente atto; 

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 da 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; 

RICHIAMATA la delibera CC n. 37 del 24/09/2014 con la quale si approvavano le aliquote 

e le detrazioni per la T.A.S.I. per l’anno 2014; 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, 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; 

 la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

VISTO l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il 

quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere 

anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, 

della legge n. 208/2015; 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 

comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 

2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali;  

RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2017 le aliquote TASI approvate con il 

richiamato atto CC n. 37 del 24/09/2014 come di seguito indicate: 

Fattispecie Aliquota 
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,03% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 8 del d.l. 201/11 (D/10, C/2, 

C/6 e C/7 con annotazione catastale riguardante la strumentalità agricola) 0,10% 

 

STIMATO il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra in € 

60.000,00; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 64 del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili 

alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

 

Servizi Costi 

Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale (1.08) € 40.199,06 

Servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali (1.05) € 88.210,00 

Servizi di polizia locale, al netto degli importi finanziati con proventi 
C.d.S. (3.01) 

€ 191.630,82 

Servizio di protezione civile (11.01) €   11.350,00 

Servizi di viabilità, al netto degli importi finanziati con proventi C.d.S. 
(10.05) 

€ 272.261,00 

Servizio di manutenzione del verde pubblico e tutela ambientale del 
verde (9.02) 

€ 25.876,00 

Servizio di pubblica illuminazione (10.05) € 273.122,49 

  

Totale costi € 902.649,37 

 

Richiamato l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 

31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

Udito il dibattito,  che trascritto, sarà acquisito  in formato PDF e depositato; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1) di confermare per l’anno 2017 la maggiorazione dello  0,8 per mille prevista dal combinato 

disposto di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, comma 

28, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge n. 232/2016; 
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2) di confermare le aliquote e le detrazioni relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

approvate con delibera CC n. 37 del 24/09/2014 come di seguito riportate; 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,03% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 8 del d.l. 201/11 (D/10, C/2, 

C/6 e C/7 con annotazione catastale riguardante la strumentalità agricola) 0,10% 

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/00 con separata votazione di risultato analogo al precedente. 

 


