
Deliberazione di C.C. n. 14 del 16.02.2017 

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
SINDACO FUMAGALLI 

Passiamo al “Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017”. Assessore Manganini. 

 

ASSESSORE MANGANINI 

In relazione alla Legge di Stabilità 2016, che aveva previsto l’esclusione delle abitazioni principali e le 

relative pertinenze, viene riconfermato anche quest’anno l’azzeramento della TASI. 

 

SINDACO FUMAGALLI 

Interventi? Mettiamo ai voti il punto numero sette “Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017”. 

 

Si procede a votazione palese. 

Esito della votazione: approvata all’unanimità. 

Votiamo per l’immediata esecutività. 

Si procede a votazione palese dell’immediata esecutività.  

Esito della votazione: approvata all’unanimità. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che con art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni, è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), decorrente da 1/1/2014, basata 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; 

 

Premesso, altresì che la IUC è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi 

indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i 

servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Considerato che la Legge di Stabilità per l’anno 2016, Legge 208/2015,  aveva previsto l’esclusione 

delle abitazioni principali e relative pertinenze dalla TASI (art. 1 co. 14), non solo per il possessore, 

ma anche per l’utilizzatore e per il suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle 
categorie A1/A8/A9 (immobili di lusso), e che la medesima Legge aveva decretato il contestuale blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per l’anno 
2015 (art. 1 co. 26), con il che, per  le tipologie di immobili (“altri fabbricati” e “aree edificabili”), 

relativamente alle quali nell’anno  2015 era stato stabilito l’azzeramento dell’applicazione della  TASI, 

non era stato possibile applicare il tributo in oggetto per l’anno 2016; 

 

Precisato che per l’anno 2016 si era stabilito che le disposizioni di cui al capo precedente in materia di 

esclusione della TASI per le abitazioni principali e pertinenze, si applicasse anche agli immobili 

assimilati alle stesse (fatta eccezione per quelli di categoria A/1-A/8-A/9),  come individuati nella 

normativa IMU, corrispondenti alle  tipologie di fabbricato formalmente escluse dall’applicazione 

dell’imposta in oggetto, come ben indicato all’art. 13 della L. 214/2011 , 2’ comma, e nel Regolamento 

comunale, e nel dettaglio: 



assimilate per legge all’abitazione principale: 
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008 –;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle 

Forze di Polizia; 

assimilate all’abitazione principale con regolamento comunale:  
- unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, non 

locata;  

- abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato 

gratuito, da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato – iscritti A.I.R.E. -, già pensionati 

nei Paesi di residenza.  

 

Dato atto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2017 ed in particolare  il “blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali”, che - per effetto della    modifica introdotta 

(dall’art. 1 co. 42 lett. a) L. 232/2016) al co. 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 -  si estende al 2017,  

confermando che sono esclusi da tale blocco alcuni particolari tributi (es. TARI); 

 

Precisato inoltre che con deliberazione di C.C. 13 del 23.04.2015 si era stabilito che, relativamente 

all’anno 2015, la TASI non venisse applicata alle abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 che 

assolvessero, ai sensi di legge, l’imposta IMU nell’aliquota appositamente prevista per tale annualità e 

che per effetto del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali previsto per il corrente anno – già’ 

sopra richiamato – non si renderà possibile applicare la TASI alle suddette abitazioni;  

 

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 31.01.2017, con la quale è stato modificato il Regolamento 

per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC), comprendente, nella parte terza, anche il tributo 

sui  servizi indivisibili (TASI); 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 

214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
 

Dato atto che il D.M. 30/12/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016) ha differito il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017, al 31 marzo 2017; 



 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del Responsabile dell’area 

Tributaria, ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147/bis, co. 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile dell’area 

finanziaria, ai sensi degli art. 49 co. 1,  e art. 147/bis, co. 1 del T.U.E.L -  D. Lgs 267/2000, parere 

favorevole di regolarità contabile; 
 

Visto l’art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che 

per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum 

speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto 

abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di  

 

voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l’avvertenza che i Consiglieri che si 

astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero 

dei votanti. 
 

Con voti favorevoli unanimi , resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge; 

 

DELIBERA 

 
1) Fatto riferimento alle premesse, che qui si intendono riportate ed assentite, stabilire che, relativamente 

all’ anno 2017, per effetto:  

o dell’esclusione prevista dalla stessa Legge di Stabilità anno 2016 (art. 1 co. 14) dell’applicazione 

della TASI per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione degli 

immobili classificati nelle categorie A1/A8/A9;  

o dell’azzeramento della TASI previsto con la deliberazione di C.C. 13 del 23.04.2015 anche 

relativamente alle abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 che assolvessero, ai sensi di 

legge, l’IMU nell’aliquota appositamente prevista nell’annualità 2015; 

o della Legge di Stabilità per l’anno 2016 - Legge 208/2015 -   che aveva previsto il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 

2015, (art. 1 co 26), con il che per  le tipologie di immobili (“altri fabbricati” e “aree edificabili”) 

- relativamente alle quali nell’anno  2015 era stato stabilito l’azzeramento dell’applicazione della  

TASI - non era stato possibile applicare il tributo in oggetto per l’anno 2016; 

o dell’estensione all’anno 2017 del   blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali,  
rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2016, effettuato tramite modifica al predetto co. 26 dell’art. 

1 della Legge 208/2015 stabilito dall’art 1 co. 42 lettera b) della Legge 232/2016 (Legge di  

Stabilità anno 2017):  

non troverà applicazione per nessuna tipologia di immobile la TASI; 
 

2) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 



15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 4033/2012 del 

28/2/2014; 

 

3) trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore Economico 

finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

Inoltre, stante l’urgenza al fine di consentire l’applicazione della TASI; 

 

Visto l’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

Con voti favorevoli unanimi , resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge; 

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile”.  


