
 

 

 

 

Cat. 1 Cl. 6 Fasc. 2/2017 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 21 del  12-12-2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018. 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dodici del mese di dicembre alle ore 19:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

BRAGHIERI ANTONIO P MAZZUCCHI CESARE P 

TEI DAVIDE P CAFARO VITO A 

VADALA' ANDREA P MONTICELLI ANGELO P 

PODINI JACOPO P MAIOCCHI PAOLA P 

BETTE' GIUSEPPE A NOBILE ANDREA P 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor BRAGHIERI ANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor CARDAMONE ANTONELLA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018. 

__________________________________________________________________________ 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Illustra il presente punto all’ordine del giorno; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del  14/11/2016 con la quale venivano 

determinate le aliquote TASI (Tributo sui servizi indivisibili) per l’anno 2017 e precisamente: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

 

VISTO il  Regolamento TASI   approvato i 30/03/2016 atto C.C. n. 13; 

 

 VISTO CHE: 

“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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che 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,  ovvero: 

“I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono 
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comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data 

in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale” 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione ; 

 

VISTI: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario e tributi;  

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) DI DETERMINARE per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI 

(Tributo sui servizi indivisibili): 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

 

3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018; 

 

4) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo,  si rimanda al Regolamento TASI approvato in seduta odierna; 

 

5) DI DARE ATTO che le deliberazioni di approvazione 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 
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del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 

esito accertato e proclamato dal Presidente: 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano; 

 

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

 BRAGHIERI ANTONIO CARDAMONE ANTONELLA 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 


