
 
 
 

COMUNE DI MAROPATI 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807 
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945317 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero 13 del  23.05.2016  
OGGETTO:AZZERAMENTO TASI  
 
      L’anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTITRE’ del mese di MAGGIO alle ore 11, 00 si 

è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria , di 

prima convocazione in Seduta Pubblica, con l’intervento dei Consiglieri Signori: 

FIORENZO SILVESTRO P MONICA SEMINARA A 
GIUSEPPE CORDIANO P FRANCESCO MANGIALAVORI P 
CARMELA SOSCARA P ANTONIO AMATO P 
MICHELE ANSELMO P MATTEO SORBARA A 
DOMENICO GALLIZZI P   
GIUSEPPE SORBARA P   
ROSA NAPOLI P   

       
     PRESENTI: 9                                                                                         ASSENTI:2    
 
 
  Partecipa il Segretario Dr. Rodolfo ESPOSITO 

 
Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 09 su numero 11 

Consiglieri assegnati e n. 11 in carica , l’adunanza è legale ai termini dell’art. 37 del D.L.vo 

18 agosto 2000, n. 267: 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri 

appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso parere favorevole; 

Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità contabile,ha 

espresso parere favorevole 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
• l’art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrete dal 1 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale 
determina la disciplina della TASI; 

• l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote TASI, provvedendo altresì all’individuazione dei servizi indivisibili e 
all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

CONSIDERATO CHE la legge n. 147/2013, prevede: 
• all’art. 1, comma 676, che 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; 

• all’art. 1, comma 677, che 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. 

Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
• all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come 

definiti dall’att. 9, comma 3 —bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite dell’i per mille; 

• all’art. 1, comma 681, che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unita’immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa 
la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai comma 676 e 677. 
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare; 

VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 
maggio 2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» » 
Decreto Legge n. 16/2014 (GU Serie Generale n. 54 del 63-2014) che prevede l possibilità 
di aumento dell’aliquota TASI fino al 3,30 per mille; 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — Legge di stabilità 2016; 
VISTO in particolare che con la legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono state 
introdotte importanti novità nell’applicazione dei tributi locali: 

1. Abolizione della TASI per le abitazioni principali non di lusso: 
2. Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti d coltivatori diretti ed 

imprenditori agricoli professionali; 
3. Riduzione del 50% dell’Imposta Municipale propria per le unità immobiliare 

concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo al parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, alle condizioni specificate dalla 
normativa stessa; 

4. Speciale disciplina per i fabbricati c.d. “imbullonati”; 



VISTO il Decreto 1 marzo 2016 — Ministero dell’Interno avente per oggetto “Ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali” (G.U. Serie Generale n. 55 del 7-3-
2016); 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. Di determinare per l’anno 2016 l’aliquota TASI, come di seguito: 
•••• Abitazione principale immobili di lusso e relative pertinenze : 0 Per mille (Per 

fattispecie A/1 — A/8 — A/9); 
•••• fabbricati diversi dall’abitazione principale (compresi Fabbricati strumentali 

all’attività agricola) : 0 Per Mille 
•••• aree edificabili : 0 Per Mille. 

2.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione 
in essa contenuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI MAROPATI 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
 
 

    PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: 
AZZERAMENTO TASI  

 
 

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e 

147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e 

147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
        F.to (Rag. Domenico Carullo) 
 

Il Respo nsabile dei Servizi Finanziari  
         F.to (Rag. Domenico Carullo)  
 



              Segretario Comunale                                                  Il  Presidente   
      F.to  Dr. Rodolfo ESPOSITO                            F.to  D.ssa Carmela Soscara  
 
 
 
Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente 

deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per 

15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F.to  Dr. Rodolfo Esposito 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

   ►La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10 

   giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.  

     La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.    34, comma 4,del D.Lgs 267/2000. 

 

Lì, 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                 

                                                                                     Dr. Rodolfo ESPOS ITO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°  
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle 

Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal_______________  al ______________  ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate 

opposizioni. 

 

Lì, 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI   IL SEGRETARIO  COMUNALE 

 
 
 


