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COPIA 
 

Deliberazione n. 6 Data 30-01-2017 
 

Immediatamente eseguibile  S 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DELLA TASI ( TRIBUTO 

COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI )  E APPROVAZIONE NUMERO RATE E 
SCADENZE PER IL VERSAMENTO ANNO 2017 

 
 

 
Il giorno  trenta del mese di gennaio dell’anno  duemiladiciassette alle ore 19:00 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione  e in seduta  di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA P 

FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO P 

MARTELLO LUIGI P AMBROSINI ANDREA P 

SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 

STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 

TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA P 

ZOTTI MARISA P   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11   del 10/03/2014 con la quale è stato 
approvato  il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale),       in vigore dal 1 gennaio 2014, con 
le sue componenti: IMU; TARI; TASI; 

VISTO l’art 3 del regolamento di istituzione e applicazione della TASI il quale prevede che il 
Consiglio Comunale annualmente determina le aliquote della TASI per l’anno di riferimento e 
determina in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizI, saranno 
indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RICHIAMATA la propria Delibera di Consiglio Comunale  n. 6 del 22/03/2016  con la quale si 
determinava  l’aliquota TASI, il numero delle rate e le date di scadenza per il versamento del 
tributo anno 2016; 

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n.  del   si determinavano le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 2017; 

VISTA la Legge di Bilancio  2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016). 
 
VISTO  che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato prorogato al 
31.03.2017 con decreto Milleproroghe (decreto legge n.244 del 30.12.2016 GU n. 304 del 
30.12.2016) ;   

PRECISATO che  il comma 42 della Legge di Bilancio 2017 per  l’anno 2017, prevede la proroga 

di un anno per il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti 

locali,rispetto ai valori deliberati per il 2016, nonché l’istituzione di nuovi tributi, ,al fine di contenere 

il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 

RITENUTO che la Legge di Bilancio 2017 per l’anno 2017, ha tenuto invariato il comparto dei 

tributi locali rispetto al 2016; 

 

VISTO che per l’anno 2017  il comma 42 della Legge di Bilancio 2017 conferma l’esonero TASI di 

cui l’art. 1, comma 14, lettera a) della Legge n. 208/2015,  che modificando  il comma 639 dell’art.1 

della Legge 147/2013, ha stabilito l’esenzione TASI  per le case destinate ad abitazione principale 

del proprietario, nonché dell’utilizzatore; 

 

PRECISATO che  il comma 42 della Legge di Bilancio 2017, consente ai Comuni che nel 2016 

abbiano confermato la maggiorazione TASI stabilita nel 2015, di mantenerla anche per l’anno 

2017; 

 

RITENUTO di  confermare  la maggiorazione TASI di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 19 

del 27.03.2015,  anche per l’anno 2017; 

 

VISTO  l’art. 5 comma 3 del Regolamento Comunale IUC parte quarta, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 11   del 10/03/2014, ove è disposto che nel caso in cui l’unità immobiliare è 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di 

imposta dovuta dal proprietario sarà pari al 70% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, 

mentre l’utilizzatore per effetto del comma  14  lettera a, della Legge n. 208/2015 è esente da 

TASI;  

 

VISTO l’elenco dei costi indivisibili, prestati dal Comune, predisposto dal Responsabile dell’Area 

Economica Finanziaria, con indicazione analitica dei relativi costi, di cui al bilancio di previsione 

2017 – previsioni titolo 1^ spesa, che sono i seguenti:  

 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
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SERVIZI INDIVISIBILI Costi 

Funzioni generali di amministrazione, 

gestione e controllo 

€  1.785.088,77 

Funzioni di Polizia Locale €     180.956,89 

Funzioni in campo sociale €     487.240,19 

Funzioni viabilità e trasporti €     787.039,17 

Gestione del Territorio, escluso servizio 

igiene ambientale  

€       26.565,21 

                                Totale  €   3.266.890,23 

 

 

 
POSTO che la base imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’ imposta 

municipale propria IMU di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

VISTO che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’art. 9 comma 3 

del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 

 

ATTESO  che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 46, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate;  

 

RITENUTO, quindi,  di  stabilire per l’anno 2017 le seguenti aliquote di imposta: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze  0  per mille 

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale locati 

a residenti  

1,50     per mille  

Aliquota per unità abitative a disposizione e relative 

pertinenze 

1,50 per mille  

Altri fabbricati accatastati nelle categorie catastali del 

gruppo C (non destinati ad attività produttive) 

 

1,50 per mille 

Aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di 

proprietà delle imprese di costruzione) 

 

0,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  0,0 per mille  

Aliquota rurali strumentali  0,0 per mille  
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Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive e 

professionali nonché per le strutture ricettive munite di 

apposita classificazione, anche se accatastate in categoria 

A, purchè gestite in regime di impresa 

0,0 per mille  

Aliquota per le aree edificabili  0,0 per mille  

Aliquota per una sola casa di civile abitazione e relative 
pertinenze, posseduta dai cittadini non residenti, iscritti 
all’AIRE, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a 
condizione che non sia locata o concessa in comodato. 

0,0 per mille 

 

 
VISTO il comma 688 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
 
RITENUTO necessario  vista la normativa di riferimento, di unificare le date di scadenza per il 
versamento della TASI con le date di scadenza per il versamento dell’IMU e della TARI così come 
da seguente scadenzario: 
1^ rata 16 giugno 2017 
 2^ rata del 16 dicembre 2017. 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile IUC e delle sue componenti ,la Dr. ssa Forte Barbara, 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 
VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 

CON la seguente votazione resa per alzata di mani: 

Presenti:  n. 13  
Favorevoli: n. 13   
Contrari:  n.   0  
Astenuti:  n.   0 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di confermare  la maggiorazione TASI di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 

27.03.2015,  anche per l’anno 2017; 
 

3. di determinare, per le causali esposte in premessa, l’aliquota dell’ 1,50  per mille in relazione 
alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), con efficacia dal 1 gennaio 2017, come da tabella sotto 
indicata: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze  0 per mille 

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale locati 

a residenti  

1,50    per mille  
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Aliquota per unità abitative a disposizione e relative 

pertinenze 

1,50 per mille  

Altri fabbricati accatastati nelle categorie catastali del 

gruppo C (non destinati ad attività produttive) 

 

1,50  per mille 

Aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di 

proprietà delle imprese di costruzione) 

 

0,0  per mille  

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  0,0 per mille  

Aliquota rurali strumentali  0,0 per mille  

Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive e 

professionali nonché per le strutture ricettive munite di 

apposita classificazione, anche se accatastate in 

categoria A, purchè gestite in regime di impresa 

0,0 per mille  

Aliquota per le aree edificabili  0,0 per mille  

Aliquota per una sola casa di civile abitazione e relative 
pertinenze, posseduta dai cittadini non residenti, iscritti 
all’AIRE, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a 
condizione che non sia locata o concessa in comodato. 

0,0 per mille 

 
 

4. di determinare, per i motivi citati in premessa, le date di scadenza  delle rata per l’anno 
2017 per il versamento della TASI, così come segue: 

      
      1^ rata 16 giugno    2017 

2^ rata del 16 dicembre 2017; 
 

5. di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si 

provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune; 

 
 

6. di dare atto che la presente deliberazione, sarà pubblicata entro trenta giorni 
dall’adozione, sul sito internet istituzionale del Comune e sarà inviata tramite il Portale del 
Federalismo Fiscale,  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla 
data in cui sarà esecutiva ai sensi dell’art 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell’art. 
52, comma 2 , del D.Lgs n. 446 del 1997. 

7. di dichiarare con la sotto riportata palese votazione,il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti. 

Presenti:  n. 13   
Favorevoli:  n. 13   
Contrari:  n.   0 
Astenuti:  n.   0 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DELLA TASI ( TRIBUTO 

COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI )  E APPROVAZIONE NUMERO RATE E 
SCADENZE PER IL VERSAMENTO ANNO 2017 

 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

 

 
Li, 24-01-2017 

F.to FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 

 

 
Li, 24-01-2017 

F.to FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
F.to FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to EMANUELE GAETANO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
08-02-2017 
 
Roana, li 08-02-2017 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Cora' Angela 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Cora' Angela 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 08-02-2017 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il            

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to EMANUELE GAETANO 

 
 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 


