
 

 
 DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 Numero      7  Del Registro  

  Data:  20.02.2017  

   OGGETTO : Aliquote TASI 2017  

 Conferma  
 

L’anno Duemiladiciassette il giorno Venti del mese di Febbraio  
 

alle ore    21 e minuti 30 nella  sala  delle  adunanze  consiliari  del  Comune  suddetto. 

 Alla PRIMA convocazione in sessione  straordinaria 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

01)  SIVORI  Simone SINDACO X  
02)  BORNIA Federico                        CONSIGLIERE X  
03)  FERRI Donatella                  CONSIGLIERE X  
04)  MAFFEI Andrea                                 CONSIGLIERE X  
05)  MENINI  Tiziana CONSIGLIERE X  
06)  PASQUETTI  Manuela CONSIGLIERE X  
07)  PIAGGI  Barbara                                        CONSIGLIERE X  
08)  ROSSI Orazio CONSIGLIERE X  
09)  PISONI Annalisa                                        CONSIGLIERE X  
10)  BRENDANI Andrea CONSIGLIERE  X 
11)  DENEVI Bruno CONSIGLIERE X  
 
 
Fra gli  assenti sono giustificati  i Signori: 
 
 Assegnati   n.° 11  Presenti   n.° 10 
In carica   n.° 11  Assenti     n.° 1 

 
 

 Presiede   l’adunanza   il   Signor  SINDACO Simone SIVORI 

 Partecipa  la  Dr.ssa Silvia BRUNETTI - SEGRETARIO del COMUNE 
 con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs 18 agosto 2000, n.° 267. 

 
 
 

 

 Parere regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U.O.E.L. così come sostituito dall’art.3, comma 1, lett.b), della  
legge n°213/2012 

 
IL  RESPONSABILE   ⌧  FAVOREVOLE                            � CONTRARIO  

                                                        per le seguenti motivazioni: 
DEL   SERVIZIO  
 INTERESSATO  

  
               

      Zignago, 17.02.2017                                                                              IL RESPONSABILE  
    

    
 
Per quanto concerne la regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente ai sensi dell’art.49 del T.U.O.E.L. così come sostituito 
dall’art.3, comma 1, lett.b), della legge n°213/2012 

IL  RESPONSABILE                                                               Esprime parere: 
DEL  SERVIZIO  ⌧ FAVOREVOLE                                       � CONTRARIO 

                                                      per le seguenti motivazioni: 
FINANZIARIO  

  
  

 
       Zignago,  17.02.2017                                                                         IL RESPONSABILE                                        
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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; 
 

DATO ATTO che: 

- il decreto legge 30.12.2016 n°244, all’art.5 comma 11, differisce al 31 marzo 2017 il termine per 

la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali; 

 

RILEVATO che: 

a decorrere dal 01/01/2014, l’art. 1 -  comma 639 -  della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 

n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 30 agosto 2014 e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n°15 del 30 agosto 2014, relativa all’anno 2014, e  n°25 del 

30 luglio 2015, relativa all’anno 2015,  il Consiglio Comunale ha assoggettato a TASI, con 

applicazione di un’aliquota pari all’1 per mille, gli immobili destinati ad abitazione principale, ad 

eccezione delle categorie  catastali A/1- A/8- A/9, e pertinenze annesse ivi compresi gli immobili 

assimilati all’abitazione principale ex lege o per regolamento; 

 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI sia dell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale dal possessore, sia dell’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a 

propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 di modifica dell’art. 1 

comma 26 lett. a della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede l’estensione 

del blocco delle aliquote agli anni 2016 e 2017, ad eccezione della TARI; 

 

RITENUTO pertanto di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI 

stabilita per l’anno 2016 con decreto del Commissario Straordinario n°33 del 21.04.2016, per le 

fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un’aliquota pari a 

“zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; 

 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun 

stanziamento di entrata relativo alla TASI; 

 

RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire 

(anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate 

derivanti da detto tributo; 

 

 



PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

sopra citato TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 

2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nel frontespizio, rilasciati 

da: 

- Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributaria, d.ssa Sara Cereghino, in ordine alla  regolarità 

tecnica; 

- Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributaria, d.ssa Sara Cereghino, in ordine alla  regolarità 

contabile; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

 
Con  voti unanimi favorevoli palesi espressi dal Sindaco e da n. 9 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. Di stabilire per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 

28.12.2015, n°208 (abitazioni principali e pertinenze annesse ivi compresi gli immobili 

assimilati all’abitazione principale ex lege o per regolamento), confermando per le 

fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2016 con decreto del 

Commissario Straordinario n°33 del 21.04.2016 ovvero: 

 

Immobili adibiti ad abitazione 

principale appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze 

annesse  

Aliquota pari a zero 

Altri immobili Aliquota pari a zero 

 

2. Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 

dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le 

quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti 

passivi; 

 

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di 

regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 

 

4. Di trasmettere a norma del comma 688 della legge 27.12.2013 n°147, così come modificato 

dal comma 14 lett.e) della legge di stabilità 2016 del 28.12.2015 n°208, il presente Decreto al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e 

successive modificazioni entro il termine perentorio del 14 ottobre p.v. 

 

Con separata votazione unanime favorevole, stante l’urgenza di procedere, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 TUEL. 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

    Il Sindaco                                                                                  Il Segretario Comunale 

(Simone Sivori)          (D.ssa Silvia Brunetti) 

 



 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi all’albo pretorio on line di questo Comune al n. _______accessibile  al pubblico ( art. 
32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n°69). 
 
Dalla residenza comunale, lì      /   /2017 

 
 
 
_________________________________________________________________________  
 
___ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo pretorio on line di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal __________ al __________   
 
 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ( Art. 134 comma 3 
T.U.E.L.) 
 
 è  immediatamente eseguibile  ( Art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
 
 
Dalla residenza comunale, lì     /     /2017 
 
 
 

 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Graziano Pasquetti 
 
 
 


