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COMUNE DI COSSIGNANO 

(Provincia di Ascoli Piceno) 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Numero  10   Del  30-03-17  

 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: Approvazione  delle  aliquote Imposta IMU e TASI e  

dell'Addizionale Irpef 2017  
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del me se di marzo alle ore 
21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Com une suddetto, in seguito 
a convocazione disposta nei modi di legge, si è riu nito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria; 
Risultano all'appello nominale:  
=================================================== ===================  
 
DE ANGELIS ROBERTO P FELIZIANI GRAZIANO P 
SILVESTRI DANIELA P CATALDI GIOVANNI P 
BUFFONE FEDERICO P DE ANGELIS NAZARIO P 
CIOTTI MARISA A DI NICOLA ANDREA P 
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 11                                       Presenti n.    7 
In carica n. 08                                       Assenti n.     1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la presidenza 
il Sign. DE ANGELIS ROBERTO nella sua qualità di 
SINDACO 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario D.ssa Giovanna 
Carozza; 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i  signori: 
 
SILVESTRI DANIELA 
BUFFONE FEDERICO 
CATALDI GIOVANNI 
 
La seduta é Pubblica 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 30-03-2017  -  pag.  2  -  COMUNE DI COSSIGNANO 
 

C O M U N E   D I   C O S S I G N A N O 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

Proposta nr. 8 del 24/03/2017 di Deliberazione del Consiglio comunale 
 
Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e 
Amministrativa  
 
Oggetto: Approvazione delle aliquote Imposta IMU e TASI e dell'Addizionale Irpef 
2017 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Amministrativa 
 
Premesso che con l’articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 
2017-2019”, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 
2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali; 
 
Considerato che come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie 
esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che 
deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate 
che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al 
comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il 
canone idrico. Invece, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari 
(Cimp), se pure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni, ha natura tributaria (Corte Cost, sent. n. 141/2009) e quindi rientra nel blocco; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016), il quale ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) precisando che: 
«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 dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore»;  
 
Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni); 
 
Richiamato in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente 
recita: 
“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9”; 
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Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla 
citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all’IMU, testualmente recitano: 
«6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.  
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.  
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno 
2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di 
base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 
conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i 
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, 
alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito 
complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze 
rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati. 
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati.  
10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I 
comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.» 
 
Visto l’art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, 
dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’art. 1, commi 
14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, in ordine alla TASI, testualmente 
dispongono: 
«676. 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. 
677. 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 
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dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi 
anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201, del 2011 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 
presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni 
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 
per cento.»; 
 
Visto l’art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla 
maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 
147/2013), recita: 
«28. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 
articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 
della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 
applicata per l’anno 2015.»; 
 
Visto l’art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in 
materia di terreni agricoli che così dispone: 
«13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera 
h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei 
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti 
dall’IMU i terreni agricoli: 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione;  
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A 
decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
 
Visto l’art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
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equilibri generali di finanza pubblica, sospende 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; 
 
Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 
35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 
10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 
“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” 
[del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio]; 
 
Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale 
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 
dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Dato atto inoltre che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la 
TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 
2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 
del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia 
dell’atto; 
 
Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;  
 
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 
resta ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 
446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti locali e, ai sensi del comma 703 dello 
stesso articolo, resta salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Sottolineato che il Comune di Cossignano è ubicato nelle zone colpite dal sisma del 24 
agosto 2016 e seguenti (allegato 1 - DL 189/2016) e che a seguito di tali eventi diversi 
immobili risultano inagibili o non utilizzabili e che sono in corso ancora le verifiche FAST; 
 
EVIDENZIATO in particolare che: 
 

- l’art. 48 del Dl n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 
229 del 2016, dispone, al comma 16, l’esenzione dall’IMU e dalla TASI, “a 
decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione 
o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”; 

 
- l’esenzione è riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, 

“purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque 
adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente”; 
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- la normativa prevede espressamente che l’esenzione IMU-TASI per i fabbricati 
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili 
totalmente o parzialmente, decorre dalla rata scadente il 16 dicembre 2016, e quindi 
dal secondo semestre 2016; 

 
- ai fini dell’applicazione dell’esenzione in questione la norma precisa che “il 

contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilità 
totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni 
trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate 
territorialmente competente”; 

 
- i sopralluoghi con scheda FAST tardano a realizzarsi, e pertanto per gli immobili 

che verranno dichiarati “non utilizzabili” dopo il 28 febbraio 2017 si ritiene che il 
termine in questione non possa considerarsi perentorio e che comunicazioni o 
ordinanze che intervengano successivamente debbano produrre gli stessi effetti di 
quelle entro la scadenza di legge; 

 
DATO ATTO, inoltre, che in base al combinato disposto tra il D.M. 01/09/2016 e l’art. 
48, commi 10 e 10-bis, del D.L. 189/2016 (con le modifiche in seguito apportate dal D.L. 
8/2017) è prevista, nei confronti delle persone fisiche che alla data del 24/08/2016 
avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni danneggiati dal 
sisma di agosto 2016 (individuati dall’allegato 1 al D.L. 189/2016), la sospensione dei 
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (escluse le ritenute alla fonte, per le 
quali è disposta diversa e separata proroga), scadenti nel periodo compreso tra il 
24/08/2016 ed il 30/11/2017. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le 
medesime disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone 
fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio degli stessi comuni; 
 
DATO ATTO, altresì, che la ripresa dei versamenti avverrà comunque entro il 
16/12/2017, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.L. 189/2016 (con le modifiche in 
seguito apportate dal D.L. 8/2017); 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

- Deliberazione di C.C. n. 12 del 30/04/2014 ad oggetto “Approvazione del 
regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili – Tasi”; 

- Deliberazione di C.C. n. 10 del 30/04/2014 ad oggetto “Approvazione del nuovo 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU; 

- Deliberazione di C.C. n. 23 del 29/07/2015 ad oggetto “Modifica del Regolamento 
per la disciplina dell’imposta municipale propria – IMU”; 

- Deliberazione di C.C. n. 11 del 29/04/2016 ad oggetto “Regolamento per la 
disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Modifiche”; 

- Deliberazione di C.C. n. 10 del 29/04/2016 ad oggetto “Regolamento per la 
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) – Modifiche”; 

- Deliberazione di G.C. n. 22 del 06/04/2016 ad oggetto “Predisposizione delle 
aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) - Componenti IMU e TASI e Addizionale 
comunale IRPEF Anno 2016”; 

- Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/04/2016 ad oggetto “Approvazione delle 
aliquote IMU - TASI e Addizionale comunale 2016”; 

- Deliberazione di C.C. n. 17 del 29/04/2016 ad oggetto “Approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018 con i relativi allegati; 
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- Deliberazione di G.C. n. 32 del 23/07/2016 ad oggetto “Predisposizione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2017/2019”; 

- Deliberazione di C.C. n. 21 del 27/07/2016 ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) semplificato 2017/2019”; 

 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta comunale: 
 

- Deliberazione di G.C. n. 10 del 08/03/2017 “Predisposizione delle aliquote 
imposta unica comunale (IUC) – Componenti IMU e TASI e dell’Addizionale Irpef 
2017”; 

- Deliberazione di G.C. n. 11 del 08/03/2017 ad oggetto “Approvazione nota di 
aggiornamento DUP semplificato 2017/2019”; 

 
Preso atto che, in sede di programmazione economica e finanziaria, con il summenzionato 
provvedimento DUP semplificato 2017-2019, sono state riconfermate per l’anno 2017 le 
aliquote già in vigore nel precedente esercizio per tutti i tributi comunali; 
 
Considerato che, ai sensi del comma 681 della Legge 147 del 27/12/2013, è stata stabilita 
la ripartizione nella misura di 80% dell’ammontare complessivo TASI a carico del titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare e il restante 20% a carico dell’eventuale soggetto 
occupante;  
 
Esaminato il prospetto seguente che contiene l’individuazione dei servizi indivisibili, i 
relativi costi e la copertura parziale del tributo, pari al 10,73%: 
 

Servizi indivisibili Costo

Polizia Locale  €                          47.435,89 

Viabilità , strade e trasporti  €                        121.854,47 

Territorio e ambiente  €                          25.709,75 

Servizi socio-assistenziali  €                          38.890,00 

TOTALE  €                        233.890,11 

Gettito Tasi (0,1 per mille)  €                          25.100,00 

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI 10,73%

 
 
Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle 
aliquote IMU, TASI e dell’addizionale comunale IRPEF rientra nelle competenze del 
Consiglio comunale; 
 
Ritenuto prendere atto di quanto stabilito dalla normativa sopraccitata e di conseguenza, 
confermare per il 2016 le aliquote stabilite nel 2015 relative all’Addizionale comunale Irpef 
e alle componenti IUC – IMU/TASI come di seguito elencate: 
 
 ALIQUOTE IMU  

(per mille)  
Prima casa e pertinenze 4,00 

Immobili di categoria D (ad esclusione della categoria D/10) 7,60 

Aree fabbricabili e terreni agricoli  7,60 

Immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza 8,60 

Immobili di categoria C/1 (negozio), A/10 (ufficio), C/3 (laboratorio) 8,60 
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 ALIQUOTE TASI 
(per mille)  

Aliquota standard 1,00 

 
 ALIQUOTE IRPEF 

(per mille)  
Aliquota unica 7,00 

 
Dato atto inoltre che la sospensione del potere di deliberare aumenti delle aliquote non 
viene applicata alla componente IUC - TARI; 
 
Dato atto altresì che, con Deliberazione di Giunta comunale nr. 60 del 29/12/2014, è 
stato nominato responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Amministrativa il Sindaco 
pro tempore; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Richiamati: 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

- il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) il quale prevede 
lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di 
previsione (art. 5, comma 11). Il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017; 

 
Richiamato il regolamento comunale di contabilità, approvato con atto CC. n. 24 del 
27/11/97, modificato all’art. 21 dalla delibera di C.C. n. 1 del 26/02/98 e ulteriormente 
modificato, all’art. 34, comma 2, con delibera di C.C. n. 38 del 22/11/99; 
 

PROPONE 
 

1. di prendere atto della disposizione contenuta dall’art. 1, comma 42, della Legge 
11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha esteso anche per l’anno 2017, la 
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti delle aliquote dei 
tributi di propria competenza ed aumenti delle addizionali di tributi erariali 
(addizionale comunale IRPEF); 
 

2. di prendere atto, altresì, che la Giunta comunale ed il Consiglio comunale, in sede 
di programmazione economica e finanziaria per il triennio 2017/2019, con il 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP semplificato) hanno 
inteso confermare le aliquote per tutti i tributi comunali (Componenti IUC – 
IMU/TASI, Addizionale comunale IRPEF); 

 
3. di confermare, conseguentemente, per tutti i tributi comunali sopra elencati (ad 

eccezione della Ta.Ri), le aliquote e le addizionali già in vigore nell’esercizio 
finanziario 2015 e quindi nelle misure di cui al prospetto che segue: 
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 ALIQUOTE IMU  

(per mille)  
Prima casa e pertinenze 4,00 

Immobili di categoria D (ad esclusione della categoria D/10) 7,60 

Aree fabbricabili e terreni agricoli  7,60 

Immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza 8,60 

Immobili di categoria C/1 (negozio), A/10 (ufficio), C/3 (laboratorio) 8,60 

 
 ALIQUOTE TASI 

(per mille)  
Aliquota standard 1,00 

 
 ALIQUOTE IRPEF 

(per mille) 
  
Aliquota unica 7,00 

 
4. di stabilire, per quanto concerne, le seguenti scadenze per il pagamento da parte dei 

contribuenti dell’IMU e della TASI:  
 

- prima rata (50% del dovuto) entro il 16 Giugno 2017 e seconda rata entro il 16 
dicembre 2017; 
 

- entro il 16/12/2017, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.L. 189/2016 (con le 
modifiche in seguito apportate dal D.L. 8/2017) nei confronti delle persone fisiche, 
che alla data del 24/08/2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel 
territorio dei comuni danneggiati dal sisma; 
 

5. di designare quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di 
cui all’art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 relativamente alle 
due componenti IMU e TASI e della struttura competente per l’esame dei 
reclami/proposte di mediazione il responsabile dell’Area Economico Finanziaria e 
Amministrativa il Sindaco pro tempore; 
 

6. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267. 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, 
vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 
 
- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la 
proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA 

Roberto De Angelis 
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- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta 
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA 

Roberto De Angelis 
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Il Sindaco - Presidente del Consiglio illustra sinteticamente le novità normative della Legge 
di Bilancio 2017 e, in particolare, richiama l’attenzione dei consiglieri sull’art. 1, comma 42, 
della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Stabilità per l’anno 2017) che ha esteso anche per 
l’anno 2017, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti delle aliquote 
dei tributi di propria competenza ed aumenti delle addizionali di tributi erariali (addizionale 
comunale IRPEF), con l’esclusione della sola tassa sui rifiuti (TARI). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 

 
Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
 
Ravvisata la propria competenza in merito; 
 
Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 07 
Votanti n. 07  
Voti favorevoli n. 07,  
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e 
sostanziale del presente atto e pertanto di: 
 

1. di prendere atto della disposizione contenuta dall’art. 1, comma 42, della Legge 
11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha esteso anche per l’anno 2017, la 
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti delle aliquote dei 
tributi di propria competenza ed aumenti delle addizionali di tributi erariali 
(addizionale comunale IRPEF); 
 

2. di prendere atto, altresì, che la Giunta comunale ed il Consiglio comunale, in sede 
di programmazione economica e finanziaria per il triennio 2017/2019, con il 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP semplificato) hanno 
inteso confermare le aliquote per tutti i tributi comunali (Componenti IUC – 
IMU/TASI, Addizionale comunale IRPEF); 

 
3. di confermare, conseguentemente, per tutti i tributi comunali sopra elencati (ad 

eccezione della Ta.Ri), le aliquote e le addizionali già in vigore nell’esercizio 
finanziario 2015 e quindi nelle misure di cui al prospetto che segue: 

 
 ALIQUOTE IMU  

(per mille)  
Prima casa e pertinenze 4,00 

Immobili di categoria D (ad esclusione della categoria D/10) 7,60 

Aree fabbricabili e terreni agricoli  7,60 

Immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza 8,60 

Immobili di categoria C/1 (negozio), A/10 (ufficio), C/3 (laboratorio) 8,60 
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 ALIQUOTE TASI 

(per mille)  
Aliquota standard 1,00 

 
 ALIQUOTE IRPEF 

(per mille)  
Aliquota unica 7,00 

 
4. di stabilire, per quanto concerne, le seguenti scadenze per il pagamento da parte dei 

contribuenti dell’IMU e della TASI:  
 

5. prima rata (50% del dovuto) entro il 16 Giugno 2017 e seconda rata entro il 16 
dicembre 2017; 
 

6. entro il 16/12/2017, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.L. 189/2016 (con le 
modifiche in seguito apportate dal D.L. 8/2017) nei confronti delle persone fisiche, 
che alla data del 24/08/2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel 
territorio dei comuni danneggiati dal sisma; 
 

7. di designare quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di 
cui all’art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 relativamente alle 
due componenti IMU e TASI e della struttura competente per l’esame dei 
reclami/proposte di mediazione il responsabile dell’Area Economico Finanziaria e 
Amministrativa il Sindaco pro tempore. 

 
Quindi stante l'urgenza di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, con 
successiva votazione riportante il voto favorevole di n. 07 consiglieri su n. 07 consiglieri 
presenti e votanti, espresso per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto. 
 

Il Presidente 
f.to DE ANGELIS ROBERTO 
 

Il Segretario      
     f.to D.ssa Giovanna Carozza        
 
=================================================== ===================  
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,  
 

A T T E S T A    
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000: 
 
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il gio rno 29-04-2017     

per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino  al 14-05-2017, N. 
ALBO 146 ; 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Dalla residenza comunale, lì ................... 
 

IL Segretario 
     D.ssa Giovanna Carozza 
 
 

=================================================== =================== 
 
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,  
 

A T T E S T A    
 

che la presente deliberazione, in applicazione dell 'art. 134, D.Lgs. n. 
267/2000: 
é  divenuta  esecutiva il giorno:.................. ... 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: [ ] 
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sen si del comma 4. 
 

Il Segretario Comunale 
  D.ssa Giovanna Carozza 
 


