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Deliberazione N° 8

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017
L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 11:00,
nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali
All’appello risultano:
BACCINELLI DANTE
TUSI ANGELO
MARINELLI MAURO

P
P
P

ISEPPI PIERANGELO
FIORINI GUIDO

P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. PUZZI PIETRO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BACCINELLI DANTE,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto all’ordine del giorno.

E’ presente l’Assessore esterno senza diritto di voto: Bresciani Alvise
Richiamato il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 art. 18 comma 1 il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche approvino il bilancio di previsione entro il 31 dicembre
dell’anno precedente;
Richiamato l’art. 1 comma 455 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), in
base al quale per l'esercizio finanziario 2017, il termine per l’approvazione del
bilancio 2017/2019, è differito al 31 dicembre 2016;
Preso atto, inoltre, che con Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 “Proroga e
definizione di termini” (cd. Milleproroghe) è stata autorizzata la proroga al 31.03.2017
dei bilancio degli enti locali;
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n° 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),
con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO, altresì l’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):
- il comma 10 che abroga l’applicazione della TASI alle abitazioni principali
escluse le categorie catastali A1, A8 ed A9;
- il comma 14 lett. C) agevolazioni immobili “merce”;
- commi dal 21 al 24 relativi alla disciplina tariffaria degli “imbullonati”;
- il comma 28 relativo ai vincoli della somma delle aliquote IMU più le aliquote
TASI;
TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è
attivo alcun tributo o tariffa;
RITENUTO di individuare con la presente deliberazione, i servizi indivisibili prestati
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:
Servizi
Illuminazione pubblica
Servizio di tutela ambientale del verde pubblico
Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)
Servizio anagrafe e stato civile
Servizio di polizia locale

Costi
€ 68.000,00
€ 26.892,00
€ 22.496,00
€ 73.430,00
€ 7.750,00

TOTALE

€ 198.568,00

Totale previsione entrate TASI anno 2017

€ 59.000,00

PRESO ATTO delle situazioni di esclusione, esenzioni o riduzioni, definite dalla
Legge di stabilità 2016 relativamente alla TASI;
RITENUTO di dover determinare la aliquote TASI per l’anno 2017, fermo restando i
limiti di legge, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle
disposizioni normative attualmente vigenti, e tenendo conto dei costi dei servizi
indivisibili come sopra individuati;
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 17 del 28.04.2016, esecutiva ai sensi
di legge, in cui si approvavano le aliquote TASI per l’anno 2016;
VISTI:
- l’art. 1, comma 22 della Legge di stabilità 2016;
- l’art.9-bis del D.L. n. 47/2014;
- il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l’art. 53, c. 16 della Legge n. 388/2000;
- l’art. 1, c. 169 della Legge n. 296/2006;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 42;
- la Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento IUC;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma
palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. di approvare le premesse che qui si richiamano per formarne parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di confermare e determinare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote per
l’applicazione del tributi per i servizi indivisibili (TASI), che avranno decorrenza dal
01.01.2017:
Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze, così come definite dall’art. 13,
c. 2 D.L. 201/2011, convertito in L. n.
214/2011 - SOLO per le categorie A/1 –
A/8 – A/9

2 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

0,8 per mille

(compresi i beni merce delle imprese costruttrici)

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D

0,8 per mille

Aliquota per aree edificabili

1 per mille

Aliquota fabbricati rurali strumentali

1 per mille

3. di stabilire, ai sensi dell’art.1, c. 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30%
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, mentre la restante quota pari al
70% sarà a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
4. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la
TASI è diretta, anche in quota parte:
- servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare
il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è
pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di
utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a
domanda individuale;
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di
riferimento
Servizi
Illuminazione pubblica
Servizio di tutela ambientale del verde pubblico
Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)
Servizio anagrafe e stato civile
Servizio di polizia locale

Costi
€ 68.000,00
€ 26.896,00
€ 22.496,00
€ 73.430,00
€ 7.750,00

TOTALE

€ 198.568,00

Totale previsione entrate TASI anno 2017

€ 59.000,00

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, come definito dalla normativa vigente.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificato la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
Richiamato l’art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma
palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.

Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’ex art. 147/bis ed art. 151 – comma 4 – del D.Lgs.
n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 e coordinato con la Legge di
conversione n. 2013 del 07.12.2012.
OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2017

Parere preventivo di regolarità amministrativa
La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario,
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione
alla presente proposta di deliberazione.
Pozzaglio, 27-01-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbieri Nicoletta
Parere preventivo di regolarità contabile
La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario,
attesta la regolarità contabile relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Pozzaglio, 27-01-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbieri Nicoletta

Allegato alla delibera di C.C. n. 8

del 28-01-2017

PARERI OBBLIGATORI
Art.49 D. Lvo 18-08-2000, n. 267

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole
Pozzaglio ed Uniti, li 27-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbieri Nicoletta

1) Parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole
Pozzaglio ed Uniti, li 27-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbieri Nicoletta

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COM.LE

_____________________

______________________
*

*

*

*

*

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lvo 18-08-2000, n.
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Pozzaglio, ____________________
Il Segretario Comunale
__________________________
*

*

*

*

*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.

Pozzaglio, _____________________
Il Segretario Comunale
_________________________

