
    

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI FIUMALBO
Prot. Gen. N.  __________  Numero Progressivo      7 

OGGETTO:    Approvazione  aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e piano dei 

servizi indivisibili anno 2017

Deliberazione del
Consiglio comunale

Adunanza  PUBBLICA Seduta di  PRIMA CONVOCAZIONE
in data  ventotto   marzo   duemiladiciassette ore 20 e minuti  30 . 

COPIA 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di  marzo alle ore  20 e minuti  30   nella solita sala 

delle adunanze consiliari. 

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi  ventotto  marzo    duemiladiciassette alle ore 20 e 

minuti  30    il Consiglio comunale. Fatto l'appello nominale risultano:  

Cognome e Nome Carica Pr. As.
CAMPI MIRTO  Sindaco   X
BIONDI GIAMPIERO  Consigliere   X
FACCHINI FEDERICA  Consigliere   X
NARDINI RICCARDO  Consigliere   X
NIZZI GABRIELE  Consigliere   X
NIZZI SIMONETTA  Consigliere   X
NIZZI VALENTINA  Consigliere   X
PETRUCCI GIACOMO  Consigliere   X
NIZZI ALESSIO  Consigliere   X
AMIDEI FERDINANDO  Consigliere   X
NARDINI NARDO NORBERTO  Consigliere   X

Totale   9   2

Partecipa il  Segretario comunale  Migliori dott.Manuela. 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco , il Sig. CAMPI 

MIRTO , il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra 

indicato. 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, è stato adottato con delibera del Consiglio 

Comunale n.11 del 08/04/2014 il regolamento TASI. 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 

servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

-  l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000  n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito 

con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze"; 

-con il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto milleproroghe) è stato differito al 31 marzio 

2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2017. 

visto l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato dal Consiglio 

Comunale , il quale dispone che: 

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 

regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate 

fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 

servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

Tenuto conto che:  

- ai sensi dell’art.1 comma 14,  della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), sono 

stati modificati i commi 639 e 669 dell’art.1 della Legge  27/12/2013 n.147 è stata soppressa 

l’imposizione ai fini TASI relativamente all’abitazione principale; 

- ai sensi del medesimo citato art.1, comma  17, è previsto che il mancato gettito riscosso nell’anno 

precedente a quello in oggetto, a seguito di detta soppressione è integralmente compensato da 

maggiori trasferimenti erariali;  

- vista e richiamata la propria deliberazione del 27/04/2016 n.9, con la quale sono state approvate 

per l’anno 2016 le aliquote relative all’applicazione dei tributi di propria competenza oggetto del 

presente atto;  

-preso atto che ai sensi dell’art.1 comma 26,   della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 

2016) come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232(legge di stabilità 2017) dispone:  “Al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per  gli anni 2016  e 2017 è   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”  

-dato atto che non residuano margini economici per ridurre le aliquote né di introdurre agevolazioni 

fiscali rispetto a quanto in vigore nell’anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire 

l’equilibrio del bilancio di previsione per l’anno in oggetto; 

-ritenuto necessario ottemperare al precetto normativo e quindi confermare le aliquote, le tariffe e le 

agevolazioni in vigore nell’anno precedente a quello in oggetto con riferimento a tutte le citate 

entrate di propria competenza, tenuto conto di quanto disposto dal consiglio comunale con 

riferimento alle altre entrate comunali, in quanto sufficiente a garantire gli equilibri del bilancio di 

previsione per l’anno corrente; 

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e seguenti, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 

comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 

il limite dell’1 per mille. 

Visto che  

- ai sensi dell’art.1 comma 14,  della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), sono 

stati modificati i commi 639 e 669 dell’art.1 della Legge  27/12/2013 n.147 è stata soppressa 

l’imposizione ai fini TASI relativamente all’abitazione principale; 

- che l’applicazione della Tasi sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“Immobili Merce”) 

il gettito previsto di € 7.000,00 sarà  rivolto alla copertura parziale, pari al 1,95% dei costi seguenti 

servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2017: 

Pubblica sicurezza e vigilanza  €    50.102,00 

Illuminazione pubblica €    77.000,00 

Servizi manutenzione verde pubblico €    11.420,00 

Servizi manutenzione stradale  €  144.252,67 

Servizio di protezione civile €    10.244,00 

Servizio sgombero neve (in appalto) €    66.000,00 

T O T A L E €  359.018,67 



    

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI; 

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, si ottiene presuntivamente un gettito  

di €  7.000,00 attraverso le seguenti misure: 

1) aliquota Tasi del 2,1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

(“Immobili Merce”); 

2) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 

Il consigliere Nizzi Alessio fa notare che quando è stata istituita la Tasi l’aliquota massima prevista 

dalla norma era il 2,5 per mille e l’allora amministrazione stabilì l’aliquota inferiore del 2,1 per 

mille. 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 

3 del D.L. n.174/2010; 

Con voti unanimi espressi in forma palese,  

D E L I B E R A 

A) DI APPROVARE e CONFERMARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote per il tributo sui 

servizi indivisibili (TASI):  

- L’aliquota Tasi del 2,1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

(“Immobili Merce”); 

- L’Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 

1) DI TENERE CONTO che ai sensi dell’art.1 comma 14,  della Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (legge stabilità 2016), sono stati modificati i commi 639 e 669 dell’art.1 della Legge  

27/12/2013 n.147 è stata soppressa l’imposizione ai fini TASI relativamente all’abitazione 

principale; 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017. 

3)  DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa 

esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, 

del D.lgs. n. 446 del 1997. 

4) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



    

Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE
F.to CAMPI MIRTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Migliori dott.Manuela 

____________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Copia della presente viene pubblicata oggi all’albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Fiumalbo, lì 19/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Migliori dott.Manuela 

____________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Fiumalbo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Migliori dott.Manuela 

===================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)  

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 

Fiumalbo, lì _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Migliori dott.Manuela 

____________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Fiumalbo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Migliori dott.Manuela 

===================================================================== 


