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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 76 del 23-12-2016 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE SCADENZE TARI E CONFERMA AL IQUOTE IMU E 

TASI PER L’ANNO 2017.  IMMEDIATA ESECUTIVITA’. Rela tore: 
ASSESSORE MORANDINI GABRIELE  

  
 
Ufficio Proponente : Tributi 
 
 

L’anno Duemilasedici e questo dì Ventitre del mese di Dicembre, presso la Sala del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Sono presenti il Sindaco Sergio CHIENNI, n. 14 Consiglieri Comunali, e sebbene invitati, n. 
2 sono assenti, come segue: 
 

Presenti Assenti 

DI PONTE MAURO 
MIGLIORINI LEONARDO 

GALASSINI FLORA 
BRONZI CATERINA 

FRANCINI ELISA 
CIABATTINI EMANUELE 

BARBUTI CATERINA 
PUOPOLO LORENZO 

CIARPONI LEONARDO 
FABBRINI SARA 

ROMEI DEBORAH 
TRABUCCO LUCA 

CASTELLUCCI PAOLO 
FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

NOCENTINI SIMONE 
BONACCINI MARCO 

 
Totale Presenti: 14 

 
Totale Assenti: 2 

 
 Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa FRANCINI ELISA.  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Milaneschi Rita incaricato della redazione del verbale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 
1/1/2014; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 683 della suddetta Legge 147, che attribuisce al Consiglio Comunale la 
determinazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO  il D.L. n. 16/2014 contenente “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”; 
 
RICHIAMATO   il Decreto interministeriale del 28/11/2014 e il  D.L. n. 4 del 24/01/2015 che 
adotta “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”; 
 
RICHIAMATA  la Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 01/04/2014 con la quale si procedeva 
all’approvazione del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC ), alla determinazione delle 
scadenze, aliquote e detrazioni anno 2014; 
 
RICHIAMATA  la Delibera Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2014, n. 31 del 10/07/2015 e n. 
24 del 29/07/2016 con le quali si modificava il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
RITENUTO  opportuno non aumentare la pressione fiscale stante il perdurare della crisi economica 
della quale risentono sia le attività economiche che i singoli cittadini; 
 
RILEVATO  che non è stato ancora definito il Piano Economico Finanziario della Concessione 
anno 2017  predisposto dall’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO 
Toscana Sud necessario per determinare la TARI 2017; 
 
RITENUTO  pertanto opportuno stabilire la modalità di calcolo delle prime due rate della TARI 
2017 nel 70% di quanto pagato da ciascun contribuente a titolo di TARI 2016 e le nuove scadenze 
per l’anno 2017; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n. 23 del 03/11/2016 con il quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Mara Mammuccini l’incarico per la posizione dirigenziale dell’Area Servizi Tributari alla 
Persona e alle Imprese; 
 
VISTA  la Delibera di Giunta n. 197 del 3/11/2016 con la quale si nominava la Dott.ssa Mara 
Mammuccini quale funzionario responsabile dei tributi locali; 
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ATTESA   la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs n. 
267/2000; 
 
DATO ATTO  che l’art. 239, comma1, lett. b, in merito al parere del revisore prevede che lo stesso 
sia rilasciato anche sulle “ proposte di regolamento di contabilità, economato -provveditorato, 
patrimonio e di applicazione dei tributi locali” (punto n. 7); 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
PRESO atto che in allegato viene riportata la trascrizione della registrazione audio della seduta; 
 
Con voti unanimi  espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare, con effetto dal 1 gennaio 2017, le aliquote IMU e TASI deliberate per l’anno 
2016 specificato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2) di rinviare a successivo atto la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017 in attesa della 
stesura del Piano Economico Finanziario da parte dell’Autorità  per il Servizio di Gestione Integrata 
dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud da adottare comunque entro il termine previsto per  
l’approvazione del Bilancio che, ad oggi,  nella bozza di Legge di stabilità per il 2017,  è differito al 
28.02.2017; 
 
3) di stabilire per il pagamento della TARI  2017  n. 3 rate  con scadenza 30/06/2017, 30/09/2017 e 
31/12/2017 determinando le prime due rate per un importo pari al 70% di quanto pagato come 
TARI 2016  da ciascun contribuente e precisamente 35% al 30/06/2017 e 35% al 30/09/2017; 
 
4) di inviare la presente deliberazione 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 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva), e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
5) di dichiarare con  voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
6) i procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico del presente provvedimento. 
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Letto e sottoscritto. 
 

IL Presidente del Consiglio Comunale  IL SEGRETARIO COMUNALE 
(DOTT.SSA FRANCINI ELISA) (DOTT.SSA RITA MILANESCHI ) 

 
 



ALLEGATO A 
 

IMU 2017 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTE  

  
ALIQUOTA CONDIZIONI PER APPLICAZIONE 

ORDINARIA    9 per mille  

ABITAZIONE PRINCIPALE 

(A1-A8-A9) E RELATIVE 

PERTINENZE (C6-C2-C7) 

4 per mille 

Detrazione ab. principale e ert.  

€ 200,00  

 

 

 

TASI 2017 – ALIQUOTE E RIDUZIONI 
 

ALIQUOTE TASI 2017 

Abitazione principale 2,5 per mille 

Altri fabbricati 2,1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1    per mille 
Immobili Merci: fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita  

(art. 1 comma 14 lettera c L 208/2015 
1    per mille 

 

Immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare del diritto reale:  

15% detentore/utilizzatore dell'immobile e  85% titolare del diritto reale. 

 

RIDUZIONI TASI 2017 

Detrazione per abitazione principale € 110,00 

Detrazione per abitazione principale area discarica € 130,00 

Ulteriore detrazione per abitazione principale: 

per ciascun figlio con età fino a 26 anni                                

(per un massimo di € 60,00) 

€  15,00 

 


