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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.: APPROVAZIONE AZZERAMENTO 

TARIFFE PER L’ANNO 2017 (COMPONENTE TASI). 

 

 

L'anno 2017, addì  diciotto del mese di gennaio  alle ore 11:00, nella Residenza 
Comunale, il Commissario Dott. Salvatore Angieri ha adottato la seguente deliberazione. 
 
Assiste alla seduta  IL SEGRETARIO COMUNALE  Cesare Pedranzini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.: APPROVAZIONE AZZERAMENTO 

TARIFFE PER L’ANNO 2017 (COMPONENTE TASI). 

 

 
  

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Premesso che: 
� l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), 
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; 

� l’imposta unica comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

� il presupposto impositivo della TASI 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; 

 
Visto il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita: 
 “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione (omissis) le aliquote della TASI, 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”;  
 
Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 

� ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le 
aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

� modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 
mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

� innalzare di un ulteriore 0,8 per mille l’aliquota massima del 2,5 per mille, come previsto dal D.L. 
6.3.2014 n° 16, finalizzando però tale innalzamento alla previsione di riduzioni per la prima casa; 

� modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e 
succ. modifiche ed integrazioni; 

� ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, 
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
Atteso che 

� ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la 
disciplina per l’applicazione della I.U.C., concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente 
all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI 
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
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�  ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, come modificato dall’art.1 del 
D.L.16/2014 come convertito nella Legge 2 maggio 2014 n.68 prevede il versamento ex-lege di 
due rate di pari importo, le cui scadenze coincidono con quelle previste per L’IMU, vale a dire: 
16 giugno acconto; 16 dicembre saldo.   

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 22 in data 03.09.2014 di approvazione del Regolamento 
dell’Imposta Unica Comunale, regolamento che disciplina anche la componente TASI;  
 
Dato atto che l’art. 65/D del citato Regolamento prevede che annualmente sia determinata l’aliquota del 
tributo;   
 
Ritenuto di avvalersi della possibilità di azzerare l’aliquota del tributo in questione, prevista dall’articolo 
1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 
per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”, tenuto conto: 

− che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi 
economica,  la tassazione locale;  

− che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta uno squilibrio per il  bilancio comunale; 
 

Ritenuto inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell’aliquota TASI, che non vi sia la necessità 
quindi di procedere all’individuazione dei servizi indivisibili e dei loro relativi costi; 
 
Vista la Legge 147/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 683; 
 
Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli 
comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda 
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 
 
Visto l'art.  151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il 
quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Visto il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, art. 5 comma 11 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2017 del 
termine entro il quale gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato, per il corrente anno, come 
sopra indicato, al 30.04.2016; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Acquisito il parere del Revisore ai sensi dell’art.239, comma 1 lettera B punto 7 del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Segreteria e Affari 

Istituzionali e Entrate Comunali, ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.L.gs n° 267/2000; 
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DELIBERA 
 
Azzerare per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 27.12.2013 n° 147 (legge di 
stabilità 2014), l’aliquota TASI  quale componente della Imposta Unica Comunale, per le motivazioni 
indicate in parte narrativa, dando atto che pertanto non è necessario procedere, per l’anno 2016, alla 

individuazione dei servizi indivisibili e dei loro relativi costi;  
 
Trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze,  nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma ed a 
pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 
13bis del D.L. n° 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n° 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, 
lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, 
successivamente sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 
64/2013 
 
Dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 costituisce 
allegato al bilancio preventivo 2017; 
 
 
Successivamente, convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo 
  

D E L I B E R A 
  
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Commissario  
  Dott. Salvatore Angieri 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Cesare Pedranzini 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si 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). 
 
  
Valdisotto, li 23/01/2017    
  

  INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
  Flavia Marinella Colturi 

 
 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267, in data 17/02/2017  
 
        
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Cesare Pedranzini 

 
   
 
           

  
  

 
 
 
     


