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verbale di deliberazione  

del consiglio comunale N. 9  
 

 
OGGETTO: Aliquote TASI 2017. Determinazioni 
 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTA del mese di marzo, alle ore 
21,00, nella Sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg. 
 
1. STROCCO MERLONE Massimo    PRESENTE 
2. BROSSA Antonio      PRESENTE 
3. CLERICO Pasqualino      PRESENTE 
4. PEROSINO Laura      ASSENTE 
5. MONTICONE Franco Lorenzo    ASSENTE 
6. TORCHIO Ernestina      PRESENTE 
7. MALANDRONE Ilario      PRESENTE 
8. PERUZZI Paolo       PRESENTE 
9. BASSO Daniele       PRESENTE 
10. FORNO Fabio       PRESENTE 
11. BIANCHI Mirella       PRESENTE 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giorgio MUSSO, 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 
2014; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO che con il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) 

lo scorso 30 dicembre (decreto Milleproroghe) è stato differito al 31/03/2017 il termine previsto 

dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 

2017; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 06.08.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 10.05.2016 con la quale sono state 
determinate le aliquote TASI per l’anno 2016; 
 
DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 
bilancio comunale; 
 
CONSIDERATO che per effetto della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilita’ 2016) 
G.U. n. 302 del 30.12.2015, S.O. n. 70 viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i 
proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in 
locazione è abitazione principale;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi indivisibili che 
alla determinazione delle tariffe per l’anno 2017; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 comma 
2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in 
L. 213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e contabile; 
 
CON VOTI _______________ espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 
costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 
 
 

SERVIZI COSTO DEI SERVIZI 

Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico e 
illuminazione pubblica – missione 10 

€ 134.079,16 

 
 
 



 
 
2. DI STABILIRE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2017, le tariffe relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 
 

ALIQUOTE TASI ANNO 2017  
Aliquota Tasi dello 0,1 per cento per le abitazioni principali, diverse da quelle di 
lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi 
comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale 
all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU. 

AZZERATA 

Aliquota Tasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento 
Aliquota Tasi per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedente 

0,15 per cento 

 
3.Di STABILIRE nella misura del 10%  la quota posta a carico dell’occupante mentre il restante 
90% sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, ai sensi dell’art.28 del 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale (IUC) A approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 06.08.2014 e s.m.i.;  
 
4. Di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 06.08.2014 e 
s.m.i.; 
 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
Successivamente: 
 
Con voti  _____________ espressi per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.L.gs. 267/2000. 
 
 
Pareri: 
 
Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
Comunale dei Controlli Interni. 
 
Il Segretario Comunale     
Dott. Giorgio Musso*     
  
Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 
7 del Regolamento Comunale dei Controlli Interni. 
 
Il Responsabile Finanziario 
Rag. Rosso Patrizia* 
 
Tigliole,lì 21/03/2017 
 

*documento firmato in originale 



Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta inerente la conferma  aliquote 

TASI,  2017;  

Avuta illustrazione della stessa da parte del  Segretario Comunale;  

quindi, passati alla votazione:  

 

con voti unanimi e  favorevoli  dei  n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di Legge:  

 

d e l i b e r a 

 

1. Di APPROVARE come APPROVA la proposta di deliberazione come sopra allegata e 

trascritta.  

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, data l’urgenza di provvedere, si 

dichiara la su estesa deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.  

 

 

__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto, 
in originale firmato. 

 
 

    IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
     Massimo STROCCO MERLONE*                                   Dott. Giorgio MUSSO* 
 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 08/04/2017  

 
 

Tigliole, lì 08/04/2017                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       Dott. Giorgio MUSSO* 
 
 
 

 
 
 

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' è r iportata sul l ’or iginale del la presente 
Deliberazione. 

 
 

 
 

*documento firmato in originale 


