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OGGETTO AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

 L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 e
seguenti nella sede comunale suddetta.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  21:00
che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Figoli Loris P BANTI SARA P
Lertora Tomas P RAVECCA SILVIA P
RAFFAELLI VALTER P CASTELLANA ALESSIA P
CASTE' MASSIMO P Brizzi Nicola P
TADDEI PAOLO P RESICO FABIO P
VILLA ROBERTO A CAPPIELLO GIACOMO P
FORASASSI FEDERICA P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor  Loris Figoli  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente-

Partecipa il Segretario Comunale Signor   GUSTAVO TOMASELLI. La seduta è Pubblica.-

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.



PRESO ATTO degli interventi relativi al punto all’o.d.g., così come di seguito riportati:
Il Vice Sindaco Raffaelli relaziona sul punto all’ordine del giorno, osservando che trattasi di atto di
conferma della scelta effettuata nell’anno 2016.

PREMESSO:
-che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità)
come modificata dal D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dall’ art. 1 comma 1 della Legge
68/2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi, (uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura o valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali) e composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessoreo
di immobili escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro
pertinenze;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore cheo
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi delo
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

-che con deliberazione di C.C. n. 39 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la
Disciplina della IUC e delle sue componenti;

-che con deliberazione di C.C. n. 8 del 18/04/2016 il suindicato Regolamento è stato rettificato al
fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia;

- che il Consiglio Comunale ai sensi del comma 683 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27/12/2013
(legge di stabilità 2014) deve approvare entro i termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai
sensi della lettera b) num.2 del comma 682 e che possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTA la Legge n. 208/2015 ( Legge di Stabilità per l’anno 2016) ed in particolare l’art.1 comma 14
e il comma 26 della Legge n. 208/2015 ( Legge di Stabilità per l’anno 2016) inerente il
contenimento della pressione tributaria e la risoluzione n. 2/DF/2016 del Mef. ;

VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come
modificato dall’art. 1 comma 1 lettera a) che stabilisce il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici



locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO l’art. 5, co. 11 del  D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) che stabilisce
nel 31 marzo 2017 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che, 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;

VISTO l’art.1 del comma 676 della legge 147/del 27/12/2013 che stabilisce che il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, può ridurre l’aliquota di base della TASI fino all’azzeramento;

PRESO ATTO  che l’art.1 comma 14 della Legge 208/2015 ha abolito la TASI sull’abitazione
principale e unità immobiliari ad esse equiparate nelle categoria Catastali  A/2 ad A/7 e relative
pertinenze e determinato nel 1 per mille l’aliquota massima TASI sugli immobili merce.

CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 14/2015 il Comune aveva ridotto fino all’azzeramento
le aliquote TASI per l’anno 2015  ad eccezione:

-1 dell’abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate nelle categ. Catastali  A/2 ad
A/7 e
     relative pertinenze-aliquota 2,5 per mille (IMU+TASI 2,5 per mille)
- 2 dei fabbricati rurali ad uso strumentale – aliquota 1 per mille (IMU+TASI = 1 per mille)
- 3 dei fabbricati merce - aliquota 2,5 per mille ( IMU+TASI=2,5 per mille)
- 4 dei fabbricati con pluralità di possessori adibito ad abitazione principale solo da uno od alcuni di
      essi – aliquota 2,5 per mille (IMU+TASI= 10,6 per mille)
- 5 degli immobili locati a parenti in linea retta di 1° - aliquota 2,5 per mille (IMU+TASI= 8,5 per
mille)
-6  degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado - aliquota 2,5 per mille
(IMU+TASI= 9,5 per  mille)

VERIFICATO che a seguito  dell’entrata in vigore della suindicata normativa e in applicazione
dell’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) inerente il
contenimento della pressione tributaria le fattispecie cui applicare la TASI si ridurrebbero ai soli
fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota 1 per mille) – fabbricati merce (aliquota 1 per mille) e
i fabbricati  di cui ai punti 4-5 e 6 del punto precedente peraltro in numero irrisorio e per importi
minimi e per la fattispecie prevista al punto 4 non si avrebbe un minore incasso in quanto la
pressione fiscale (IMU+TASI = 10,6 per mille) rimarrebbe invariata.



PRESO ATTO  che  con D.C.C. n. 9 del 18/04/2016 si è azzerata  l’aliquota di base anche per le
fattispecie indicate al punto precedente;

VISTO l’allegato verbale, in copia conforme, della Commissione Consiliare Affari Generali del
11/03/2017 a prot. com.le 0003351 del 15/03/2017;

VISTO l’allegato parere  con il quale il Revisore dei Conti esprime parere favorevole;

RITENUTO confermare anche per l’anno 2017 l’azzeramento per tutte le fattispecie
eventualmente oggetto di imposizione TASI;

VISTI i pareri rilasciati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti nr. 8 favorevoli e nr. 4 contrari (Cappiello, Castellana, Brizzi e Resico), su nr. 12 Consiglieri
comunali presenti e votanti, nessun astenuto;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di prendere atto di quanto disposto dall’art. 1 comma 26 della l. 28 dicembre 2015, n. 2082.
circa il contenimento complessivo  della  pressione tributaria;

di confermare, anche per l’anno 2017, l’azzeramento, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della3.
legge del 27/12/2013, n. 147, l’aliquota TASI per tutte le fattispecie eventualmente oggetto
d’imposizione;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI4.
si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 28/07/14
come rettificato con deliberazione C.C. n. 8 del 18/04/2016;

di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per5.
l’anno 2017, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è6.
individuato nella persona del Responsabile del Servizio Tributi;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e7.
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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile
2012;

di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione8.
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione



nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente;

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per  il presente atto si9.
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata10.
votazione che ha avuto il seguente esito: voti nr. 8 favorevoli e nr. 4 contrari (Cappiello,
Castellana, Brizzi e Resico), su nr. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti, nessun
astenuto.



OGGETTO AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

IL PRESIDENTE
                                                     F.to  Loris Figoli

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  GUSTAVO TOMASELLI          F.to Lertora Tomas

Prot. n°                                                                        Lì 18-04-2017

Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 18-04-2017

                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                     F.to  GUSTAVO TOMASELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi :-
dal 18-04-2017 al 03-05-2017  senza reclami.

è divenuta esecutiva il  28-04-2017 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’albo Pretorio.


