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DELIBERAZIONE N. 2 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: CONFERMA   ALIQUOTE   IMU   E  TASI  AI  SENSI  DELLA LEGGE 
28/12/2015 N. 208, COMMA 28.           

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi dieci del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
 

BERERA GIOVANNI SINDACO P 
FORCHINI CARLETTO CONSIGLIERE P 
MELACINI DANIELA CONSIGLIERE P 
MIDALI FELICE CONSIGLIERE P 
CATTANEO ANNA MARIA CONSIGLIERE P 
MONACI ELIDE CONSIGLIERE P 
PAROLO GIULIETTA CONSIGLIERE P 
CENTURIONI FRANCESCA CONSIGLIERE A 
MILESI ENNIO CONSIGLIERE P 
PEDRETTI LUCA CONSIGLIERE A 
PAGANONI PIERANGELO CONSIGLIERE P 
      

 
 
      Totale presenti   9  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAPISARDA LEOPOLDO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERERA GIOVANNI nella sua 
qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’intervento; 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto L.gvo 18.08.2000, n. 267; 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 
istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.5.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.05.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, il Tributo IMU (Imposta Municipale Unica); 

Vista la deliberazione di C.C. n. 2 del 02/04/2016 avente ad oggetto: “Conferma aliquote Imu e Tasi 
ai sensi della legge 28/12/2015, n. 208, comma 28”;  

Richiamata la delibera di G.C. n. 7 del 27/01/2017 avente ad oggetto: “Riconferma aliquote Imu 
anno 2017” e n. 9 del 27/01/2017 avente ad oggetto: “Riconferma aliquote Tasi”; 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilita 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; 
 
CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 7 del 15.5.2014 sono state determinate le aliquote 
relative alla TASI: 
 
• ALIQUOTA 1 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale e relative pertinenze nonché le unità immobiliari assimilate per legge e 
regolamento alle abitazioni principali, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, i fabbricati rurali) e per 
le aree fabbricabili con esclusione dei terreni agricoli; 

 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote IMU e TASI 
deliberate per gli anni 2014, 2015 e 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali; 
 
VISTO il parere dell’Organo di revisione espresso in data 28.02.2017; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare le aliquote IMU al 7,6 e TASI al 1 per mille per tutte le tipologie di fabbricati 

(escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze nonché le 
unità immobiliari assimilate per legge e regolamento alle abitazioni principali, i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione 



 

 

e non siano in ogni caso locati, i fabbricati rurali) e per le aree fabbricabili con esclusione dei 
terreni agricoli; 

 
2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi IMU e 

TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC; 
 
3. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 1° del D. LGS. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del servizio 
 F.to Berera Giovanni 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile. 

Il Responsabile del servizio 
F.to Belotti Luisella 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to BERERA GIOVANNI                               F.to RAPISARDA LEOPOLDO 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno 17.03.2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
       F.to RAPISARDA LEOPOLDO 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   
(art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi   .  .     giorno di pubblicazione - ai Capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267  in data 
 
li,    Il Segretario Comunale 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI’, 17/03/2017 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Rapisarda dr. Leopoldo 
 


