
Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 20-02 -17

Dicomano, lì 10-03-17 Il Funzionario Delegato

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)  - CON=
FERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
==================================================================

   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA P
CARAMELLI DAVID P SPERANZI DAVID P
TURCHI DONATELLA P GABELLINI RICCARDO P
LATRONICO PATRIZIO P CONTI VINICIO P
MINOZZI CHIARA A VALLI ILENIA P
CARASSO GIOVANNA P NUZZO ALDO A
BAGNATICI FLAVIO P

risultano presenti n.  11 e assenti n.   2 al presente punto all'Ordine del giorno.
Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

   FOSSI GIULIA P
CAPRETTI TOMMASO P
POGGIALI ALESSIO P

Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Zarrillo Antonia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
===================================================================
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N
ANNOTAZIONI:
� ANNULLATA � REVOCATA � MODIFICATA� INTEGRATA
con atto/decisione n. .......  del .................
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  il comma 639 art.1 della Legge di stabilità 2014 Legge 27 dicembre 2013
n.147 che istituisce a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

CONSIDERATO altresì che la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di
natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale, e di
una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI)
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore;

RICHIAMATO  il comma 669 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, modificato dal
DL 16 del 06/03/2014 pubblicato in GU n.54 del 06/03/2014 che prevede che il presupposto
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta
Municipale Propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

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 delle abitazioni principali,
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

RICHIAMATO  l’art. 1 commi 640,676 e 677 che prevedono che “L’aliquota massima
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti fissati per la sola IMU come
stabilito dal comma 677”, che “l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.L.gs 446/1997
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento” e “il comune con la medesima deliberazione di
cui al comma 676 può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013
fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di
immobili. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
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VISTA   la legge di bilancio  2017 ( legge n. 232/2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del
21 dicembre 2016) che conferma al comma 42 quanto già previsto dal comma 26 della legge di
Stabilità anno 2016 (L: 208/2015) la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, rispetto
a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la
possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI
deliberata
per l’anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare
confermando un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa
vigente, alla TASI;

CONSIDERATO  che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2017 è
stato differito al 31 Marzo 2017 con D.L. 30.12.2016 n.244 e che ai sensi dell’art.1 c.169
della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote
d’imposta compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente
al 1^ gennaio hanno comunque effetto dall’inizio dell’anno;

VISTO  il Regolamento TASI approvato con Delibera del C.C. nr.37 del 09.09.2014 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il parere espresso dalla  commissione consiliare affari generali e controllo nella
seduta del  16/02/2017;

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

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Conti, Gabellini e Valli Gruppo Gabellini Dicomano
Lista civica), astenuti nessuno su n. 11 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa,  per l’anno 2017 le medesime
aliquote previste per l'annualità 2016, 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 immobili ad esse assimilatidiverse da quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) per le quali l'aliquota è zero;
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2. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Conti, Gabellini e Valli Gruppo Gabellini Dicomano
Lista civica), astenuti nessuno su n. 11 consiglieri presenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to CARASSO GIOVANNA        f.toZarrillo Antonia
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Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)  - CON=
FERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

f.to Simonetti Maria

Lì , 12-01-17

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Simonetti Maria
Lì , 12-02-17
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