
C.C. N°. 11 DEL 19/01/2017

OGGETTO:   Tributo  per  Servizi  Indivisibili  (TASI)  –  Aliquote  e  detrazioni  anno  2017  -

Approvazione.

IL CONSIGLIO

………………..                        …………………….

                                                     D E L I B E R A

1. Di approvare per l’anno 2017, in base alle motivazioni espresse in premessa, e nel rispetto dei

limiti di legge richiamati sempre in premessa, la conferma delle  aliquote TASI previste per l’anno

passato nonché il mantenimento della stessa maggiorazione TASI confermata per l’anno 2016: 

a) aliquota del 2,0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate

nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13 c. 2

del D.L. n. 201/2011);

b) aliquota del  0,8 per mille per le abitazioni  e le relative pertinenze a disposizione o locate con

contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a 6 mesi nel corso

di un anno;

c) aliquota  dello 0,0 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai punti  a) e b) e

per le aree edificabili; 

2.  Di  stabilire  la  conferma  per  l’anno  2017   delle  detrazioni  per  le  abitazioni  principali

imponibili ai fini TASI ovvero quelle di categoria A/1, A/8 e A/9 pari a:

− Euro 100,00 per le unità immobiliari aventi rendita  catastale intesa quale risultante della

somma della rendita catastale dell'abitazione e della rendita catastale delle pertinenze assimilate per

legge all'abitazione principale, uguale o inferiore a Euro 400,00;

− Euro 60,00 per le unità immobiliari aventi rendita  catastale intesa quale risultante della

somma della rendita catastale dell'abitazione e della rendita catastale delle pertinenze assimilate per

legge all'abitazione principale, superiori a Euro 400,00 e fino a Euro 600,00;

− Euro 25,00 per ciascun figlio  di  età  non superiore a  26 anni,  dimorante abitualmente e

residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto

passivo;

3. Di dare atto che la somma del gettito stimato del tributo TASI per l’anno 2017 e della quota

del Fondo di Solidarietà Comunale correlata al ristoro per minori introiti  TASI (per effetto delle

agevolazioni introdotte già dal 2016) consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei

servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale pari al 37,33% così come evidenziato

nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze seconda

le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

5.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.


