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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

------------------======------------------ 
============================================================= 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNICALE UNICA (IUC) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2017   

================================================================== 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno trenta marzo duemiladiciassette, alle ore 19:30, presso questa sede 
comunale, convocati -  in seduta straordinaria ed in prima convocazione  -  con 
avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i  Signori Consiglieri 
comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
 
Assume la presidenza il Sindaco  MANDELLI ANGELO assistito dal Segretario 
Generale, DR. FRANCO ANDREA BARBERA. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

MANDELLI ANGELO Sì == ANGELILLIS MICHELE Sì == 

BESANA MARINO Sì == POLESNAN ISABELLA Sì == 

PENATI DANILO Sì == BERETTA VALTER ANTONIO == Sì 

CANNARILE MARIA Sì == VERDERIO GIAMPAOLO == Sì 

PELI FRANCO Sì ==    

GIOCO GIAMMARCO Sì ==    

OGGIONNI GIOVANNA ENRICA Sì ==    

INTILIA CRISTIAN Sì ==    

COLNAGHI FRANCO Sì ==    

 
  
MEMBRI ASSEGNATI  13,  PRESENTI  11   
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 



 

 

N. 9 DEL 30/03/2017   

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 

dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e da 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; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 29/07/2015 con la quale sono state approvate le 

aliquote IUC per l’anno 2015 con riferimento alla componente TASI con efficacia dal 1° gennaio 

2015; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 29/04/2016 con la quale sono state approvate le 

aliquote IUC per l’anno 2016 con riferimento alla componente TASI; 

 

Ritenuto per l’anno 2017, di confermare le medesime aliquote IUC dell’anno 2016 con riferimento 

alla componente TASI limitatamente alle fattispecie ancora soggette alla tassa; 

 

Considerato ulteriormente che, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013, obbliga i Comuni alla 

individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso 

rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 

indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi  

Illuminazione pubblica €   128.500,00 

Cura del verde pubblico €     20.828,00 

Gestione rete stradale comunale  €     54.900,00 

TOTALE  € 204.228,00 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 

682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 

prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 

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

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 

all’anno 2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti, rapportando il gettito presunto ai costi sostenuti per i servizi 

indivisibili come sopra riportati; 



 

 

Considerato che il gettito complessivo del tributo è stimato per l’anno 2017 in € 204.228,00 con una 

copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili pari al 100%; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 09/09/2014 la quale ha approvato con 

efficacia dal 1° gennaio 2014 le aliquote relative all’Imposta unica comunale (IUC) con riferimento 

alla componente IMU;   

 

Richiamate altresì le deliberazioni consiliari n. 26 del 29/07/2015 e n. 8 del 29/04/2016 con le quale 

sono state approvate le aliquote IUC rispettivamente per gli anni 2015 e 2016 con riferimento alla 

componente IMU; 

 

Preso atto che relativamente all’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017, si confermano 

le medesime aliquote dell’anno 2016 nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni normativa attualmente vigenti limitatamente alle fattispecie ancora soggette alla tassa; 

  

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (componente 

IMU/TASI/TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32 del 09/09/2014, 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2015 e modificato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2016;  

Visto il Regolamento della TARI che disciplina i casi di riduzione ed esenzione con individuazione 

delle specifiche categorie di contribuenti; 

 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

 

Considerato che, in base al regolamento comunale del tributo in esame, continua ad applicarsi anche 

alla TARI, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la 

definizione della TARES; 

 

Considerato che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve 

essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando 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; 

 

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si allega in qualità di parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 

 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla contestuale approvazione del predetto 

Piano Finanziario per l’anno, necessario per poter definire applicabili ai fini TARI per l’anno 2017; 

 



 

 

Vista l’allegata relazione esplicativa inerente i criteri di determinazione della TARI per l’anno 2017 

(allegato B); 

 

Visto l’allegato prospetto delle tariffe TARI per singola categoria, con evidenziazione dei 

coefficienti applicati per ogni categoria all’interno del minimo e massimo stabilito dal DRP 

158/1999 (allegato C); 

 

Considerato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo 

Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa 

comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 

diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del 

costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume 

esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella 

sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

Visto l’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 tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 

504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 

misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (5%); 

 

Dato atto che l’art. 5, c. 11 del d.l. n.244/2016, prevede la proroga al 31 marzo 2017 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti Locali; 

 

Visto l’art.1, c. 42 , della legge n. 232/2016 con cui è sospesa anche per il 2017 la possibilità di 

aumentare i tributi e le addizionali comunali, ad eccezione della TARI; 

 

Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri di 

bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio; 

 

Uditi gli interventi  del Sindaco Angelo Mandelli e dell’Assessore Franco Peli; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267; 

 

Visto  il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voto unanime favorevole, espresso in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri 

presenti e votanti: 

 

D E L I B E R A 

 



 

 

1) di confermare per l’anno 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le medesime 

aliquote relative all’Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU approvate con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 09/09/2014 con efficacia dal 1° gennaio 2014, 

limitatamente alle fattispecie ancora soggette alla tassa, che qui di seguito si riepilogano: 

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  

4,8 per mille 

 

Detrazione € 200,00 

 

Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree 

edificabili 

9,3 per mille 

Aliquota per tutti i fabbricati classificati nella 

categoria catastale C1 (Negozi e botteghe) 

9,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,3 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

confermando, 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; 

2) di confermare per l’anno 2017 le aliquote relative all’Imposta unica comunale (IUC) – 

Componente TASI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015 con 

efficacia dal 1° gennaio 2015, limitatamente alle fattispecie ancora soggette alla tassa; che qui di 

seguito si riepilogano: 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali 

A1, A8 e A9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1,2 per mille 

 

IMMOBILI MERCE  

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  

1,3 per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,3 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,3 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,3 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  1,0 per mille 



 

 

 

 

3) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 

della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il PIANO FINANZIARIO 

RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO R.S.U. PER L’ANNO 2017, nel testo allegato al presente provvedimento 

per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

 

4) di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico 

e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 

comma 639 della L. n. 147/2013; 

 

5) di approvare la relazione esplicativa inerente la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 

2017, qui allegata, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

(ALLEGATO B); 

 

6) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote relative all’Imposta 

Unica Comunale (IUC) – Componente TARI per singola categoria, con evidenziazione dei 

coefficienti applicati per ogni categoria all’interno del minimo e del massimo stabilito dal 

DRP 158/1999 (ALLEGATO C); 

 

7) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 

8) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2017; 

 

9) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 

19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (5%); 

 

10)  di demandare al Funzionario Responsabile del Tributo, l’invio a norma delle disposizioni 

vigenti di copia del presente atto in via telematica, nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 comma 3 del 

D.Lgs.n.360/1998 nonché la massima diffusione della presente deliberazione, mediante 

avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet istituzionale;  

 

11)  di dichiarare, co voto unanime favorevole, espresso in forma palese da n.11 consiglieri 

presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134,  comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.                                                                                                         

 

******************************                                                                                                      
La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti 

 

 

  



 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNICALE UNICA (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE PER L’ANNO 2017            

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN MERITO ALLA REGOLARITA’ 

TECNICA. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, visto il disposto dell’Art.. 49, 1° comma, del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 

 

N. Per il Responsabile del Settore Economico/FinanziarioPer il Responsabile del Settore Economico/FinanziarioPer il Responsabile del Settore Economico/FinanziarioPer il Responsabile del Settore Economico/Finanziario    
Rag. Aurelio Francesco Camassa 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Franco Andrea Barbera 

 

 

 

Data, 28/03/2017  

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 



 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNICALE UNICA (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE PER L’ANNO 2017            

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN MERITO ALLA 

REGOLARITA’ CONTABILE.  

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, visto il disposto dell’Art.. 49, 1° comma del D. 

Lgs. 18/8/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile 

della proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 

 

            Per il Responsabile del Settore Economico/Finanziario 
Rag. Aurelio Francesco Camassa 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Franco Andrea Barbera 

 

 

Data, 28/03/2017 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 



 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 

ANGELO MANDELLI    DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 

 

 

 


