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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017. 
 
 
  

 
  

L’anno duemiladiciassette addì VENTUNO del mese di MARZO 

alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 

determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di 

prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i 

Signori : 

 

 

IPPOLITO Rita    STEVANELLA Massimo 

MIGLIACCIO Francesco   ANRO’ Gianfranco 

UMILIO Antonella        SCELSA Ascanio 

CHAISSAN Egidio Maurizio  ROSSELLI Anna 

SERRACCHIOLI Roberto    

ANTONICELLI Nicola Leonardo   

BISONE Sergio     

BOVO Brunella     

GIANOTTI Nicoletta   

 

 

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: ANTONICELLI Nicola (che 

giustifica  l’assenza) 

 Assume la presidenza la  dr.ssa   Rita IPPOLITO  Sindaco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa   Rita BARTOLETTI 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 



 

 

 
OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017     
   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

  - Udita la relazione illustrativa dell’argomento fatta dall’Assessore Serracchioli; 
 
  - Visti i pareri ex art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267/00; 

 
  - Richiamato il comma 639, dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) 

che recita: 
“ E’ istituita l’imposta unica comunale (IUC) Essa 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. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di  una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dall’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore”; 
 
 - Rilevato che la Legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha escluso 
l’applicazione della TASI per l’abitazione principale, tranne che per le unità immobiliari cosiddette di 
lusso e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
  - Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 08.04.2014, con la quale si approva il  

Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI); 
 

 - Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 29.04.2016 con la quale si approvavano le 
aliquote TASI per l’anno 2016; 
 

 - Ritenuto  confermare come per l’anno 2017 l’aliquota del 1,50 per mille, limitatamente sulla 
base imponibile dell’abitazione principale ma solo sulle unità immobiliari cosiddette di lusso e 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

  - Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

 - Visto il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, con il quale è stato differito al 31.03.2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso da parte degli enti locali; 
 
 - Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art 49 comma 1° del decreto legislativo n. 267/2000; 
 

  - Con votazione  unanime; 
 

 
 
 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

- di confermare l’aliquota per l’anno 2017, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione 
principale solo sulle unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 , nella misura del 1,50 per mille;  

 
- di determinare l’azzeramento dell’aliquota (0,000 per mille) per le altre fattispecie imponibili 

diverse da quelle di cui al punto precedente; 
 
1) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e del D.Lgs 446/97, la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicage nella 
Circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze; 
 

- di dichiarare con successiva votazione unanime  la presente deliberazione  immediatamente    
esecutiva; 

 
***************** 

 
Visto l’art. 49 - I comma, del decreto legislativo n. 267/2000, si esprime parere di regolarità 
tecnica e contabile sulla deliberazione sopra esposta. 
 

 
 
       Il  Responsabile del  Servizio Finanziario 

                                                           f.to Vigliocco Mauro 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

                                
 
 

 


