
 

 

 

COMUNE DI 

GIOIOSA IONICA 
Città metropolitana di Reggio Calabria 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Data 

7 23/03/2017 
 

OGGETTO: ALIQUOTA  TASI ANNO 2017 
 

L’anno 2017 il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 17.15 per determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, come da avvisi già notificati ai Consiglieri, si è riunito 
in seduta  Ordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del 
Consiglio Zavaglia Maurizio, il Consiglio Comunale, composto dai signori: 
 

Num. d’ord. COGNOME E NOME PRESENT

E 

ASSENTE 

1  FUDA SALVATORE X  

2  ZAVAGLIA MAURIZIO X  

3  RITORTO LUCA X  

4  RITORTO LIDIA X  

5  PALERMO ANTONIO X  

6  COLUCCIO DOMENICO  X 

7 CRIMENI LAURA X  

8 ZENONE SAMUEL X  

9 PALERMO SERENA  X 

10 MAZZAFERRO ROCCO GIUSEPPE X  

11 MODAFFERI RICCARDO  X 
 

Presenti n° 8 Assenti n° 3 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  ARTURO  TRESOLDI. 
Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti pari a n.  8  su 10 
Consiglieri assegnati al Comune e su n. 10 Consiglieri in carica più il sindaco, l’adunanza 
è legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto indicato. 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 
acquisiti i pareri dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 - comma 1 - lett. b della L. 
243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 DOTT.  GIANFRANCO  ALI' 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 - comma 1 - lett. b 
della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 DOTT. GIANFRANCO ALÌ 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
Dott.  Gianfranco  Ali' 

 
 
                 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 

-Con  l’art. 5 comma 11 del DL 244/2016 convertito in legge n. 19/2017, è stato fissato al 

31 Marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio 2017/2019; 
 

-l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali;  

-l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore;  

-i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della 

TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o 

detenga a qualsiasi titolo le unità  immobiliari di cui al comma 669;  

-i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e 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;  

-ai sensi del comma 679 della legge 190/2014 è stata confermata, anche per il 2017, la 

disposizione del comma 677 della finanziaria 2014 che prevede: “ Il comune 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 e 

che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

-il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016) la TASI sulle abitazioni principali è stata abolita; 

- in particolare, con il predetto comma 14 della legge 208/2015, il comma 669 dell’art. 1 

della legge 147/2013 è stato sostituito dal seguente: “Il presupposto impositivo della TASI 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           



 

 

è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai 

sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

 

Rilevato che:  

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2016 sono state determinate per 

l’anno 2016 , confermate con delibera cc n 7 del 23 marzo 2017 ,  anche  per l’anno 2017 

le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:  

- Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni  - 9.60 x Mille; 

 

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative 

pertinenze - 5,50 x Mille; 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale - 1,00 x Mille ; 

                  

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di    cui al 

decreto del Presidente n. 917 del 1986  - 7,60 x  Mille; 

- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società  - 9,60 x  

Mille; 

- Immobili locati  - 9,00 x Mille; 

- Terreni Edificabili  - 9,60 x Mille; 

-Terreni Agricoli – 9,60 x Mille 

Fabbricati Appartenenti alle Categorie  -  C/1 - C/3 – D -  9,60 x Mille . 

 

 

Rilevato che: 

-ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, modificati dall’art. 1, 

commi 10, 15 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), la componente IMU della 

I.U.C a decorrere dall’anno 2016 non si applica sulle seguenti tipologie di immobili:  

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 



 

 

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica.-ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

-ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 

Rilevato che:  

-Il comma 683 della predetta legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati dall’Ente 

e con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 

TASI è diretta;  

- le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) possono essere differenziate anche in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

-per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune 

a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 

specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

Rilevato che:  

 

l’art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 ( Legge di Stabilità 2017 ), la quale dispone che 

per l’anno 2017 è sospeso il potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, 

nonché delle addizionali ad esse attribuite con Legge dello Stato fatta salva 

l’applicazione della Tari; 
 

a seguito del blocco degli aumenti delle aliquote o tariffe comunali si ritiene opportuno 

confermare le aliquote TASI, ad eccezione delle abitazioni principali per le quali il tributo è 

stato abolito, nella stessa misura approvata per il 2016 per come di seguito specificato:  

 

Tipologia di Immobili: 

 

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle 

Categorie A/1 – A/8 – A/9 , già soggette ad IMU , con rendita catastale fino ad € 

500,00   -  Aliquota 1,00 x Mille ; 

 

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle 

Categorie A/1 – A/8 – A/9 , già soggette ad IMU , con rendita catastale superiore  

ad € 500,00   -  Aliquota 1,50 x Mille ; 

 

- Aliquota ZERO per tutte le altre tipologie di immobili. 

 

Il Presidente invita il consigliere Ritorto Luca a relazionare sull’argomento. 

 

Il Consigliere Ritorto Luca  conferma che anche per la Tasi vale quanto già detto per 

l’IMU, fatta eccezione per la  particolarità ,  che  questa tassa  dovrebbe  servire  a 



 

 

garantire la copertura di alcuni  servizi indivisibili che riguardano la pubblica illuminazione, 

la protezione civile  la manutenzione  del verde pubblico  impianti sportivi ecc.,  per un 

costo complessivo che si aggira sui 500 mila euro. 

 

Prende la parola il Consigliere Mazzaferro ricordando che la Tasi  è un balzello odioso,  

che colpisce tutti e che per fortuna è stato eliminato sulla prima casa. Ritiene necessario 

evidenziare che  molti cittadini hanno creduto che il tributo fosse stato completamente 

abolito la qualcosa non era vera, per cui si sono visti recapitare degli accertamenti emessi 

dagli uffici, attraverso delle modalità che suo giudizio dimostrano l’inefficienza 

dell’apparato amministrativo tributario dell’ente , il quale invece di avvalersi di alcuni 

strumenti operativi, il contraddittorio, il ravvedimento operoso,  la rateizzazione ecc., 

continua ad emettere avvisi di accertamento che poi non garantiscono alcuna entrata , 

tenuto conto di quanto già detto sull’inefficienza di Equitalia. L’ufficio comunale si limita  a 

fare un semplice riscontro su quanto dichiarato, senza approfondire  le problematiche 

inerenti al tributo, così facendo vi è la necessità di mantenere della aliquote alte che 

possano garantire un gettito adeguato alle necessità comunali, ma così facendo si 

determinano  delle situazioni di difficoltà di liquidità, mentre sarebbe stato opportuno 

diminuire la pressione fiscale per consentire ad un maggior numero di contribuenti di poter 

pagare, ma su questo argomento la maggioranza  si  mostra sorda per cui si ripete ogni 

anno lo stesso rituale. 

 

- Il Consigliere Ritorto  Luca, ritiene che l’intervento del Consigliere Mazzaferro sia solo 

strumentale, tenuto che proprio nei mesi appena trascorsi, sono stati apportati in Consiglio 

Comunale delle variazioni di bilancio grazie alla notevole opera di accertamento fatto 

dall’ufficio tributi relativamente all’ ICI anni precedenti . Tra l’altro non è vero che l’ufficio 

non venga incontro alle  necessità manifestate dai contribuenti, attraverso la concessioni 

di apposite rateizzazioni oltre a tutte le possibili agevolazioni che la legge consente di 

operare. Sottolinea infine che  proprio per quanto detto, prima il gettito Tasi non serve a 

coprire spese folli  o inutili , bensì al contrario ha lo specifico fine di garantire in misura 

molto ridotta, la copertura delle  spese che l’ente deve  sostenere, alcuni  servizi essenziali 

,  che riguardano  Illuminazione Pubblica, Servizio di Protezione Civile, la manutenzione 

Ville, Parchi e Giardini , gli Impianti Sportivi ecc …. 

 

Richiamati: 

-l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che testualmente dispone: “il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

-l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione;  

- -il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 

alle competenze del Consiglio Comunale;  

 

Visto l’articolo 172 del D. lgs 267/2000;  

 



 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico- 

Finanziario ;  

 

IL CONSIGLIO 

 

Il Presidente constatato che non vi sono altre richieste d’intervento, pone in votazione 

l’argomento. 

 

Presenti 8, votanti 8 

Con voti favorevoli 7 astenuti 0 contrari 1( Mazzaferro) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 

per l’esercizio 2017, le aliquote della tassa sui servizi indivisibili, già determinate per l’anno 

2016, ad eccezione di quelle relative all’abitazione principale per la quale il tributo è stato 

abolito dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016),  per come di seguito specificato:  

 

2. di confermare  fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, 

per l’anno 2017 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti 

misure: 

 

Tipologia di Immobili: 

 

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle 

Categorie A/1 – A/8 – A/9 , già soggette ad IMU , con rendita catastale fino ad € 

500,00   -  Aliquota 1,00 x Mille ; 

 

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle 

Categorie A/1 – A/8 – A/9 , già soggette ad IMU , con rendita catastale superiore  

ad € 500,00   -  Aliquota 1,50 x Mille ; 

 

- Aliquota ZERO per tutte le altre tipologie di immobili. 

 

3. di dare atto che: 

- la somma delle aliquote TASI più le aliquote IMU, per ogni categoria di immobile, non 

supera l’aliquota massima del 10,6 per mille; 

 

4. di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura 

del costo mediante l’introito della TASI , quelli indicati nella seguente tabella: 

 

Individuazione servizio:  

Indicazione analitica costo previsto in bilancio 2017 

- Illuminazione Pubblica € 200.000,00; 

- Servizio di Protezione Civile  € 2.000,00; 



 

 

- Manutenzione Ville Parchi e Giardini € 1.000,00; 

- Impianti Sportivi € 5.000,00; 

- Vigili Urbani € 224.100,00 ; 

- Servizi Cimiteriali € 55.000,00; 

- Palazzo Amaduri € 4.900,00; 

- Manutenzione Strade  € 40.000,00. 

 

Per un Totale complessivo di € 492.000,00 

 

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla componente servizi 

TASI – della IUC, 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, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98; 

 

Stante l’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con voti favorevoli 7 astenuti 0 contrari 1( Mazzaferro) su n. 8 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Maurizio ZAVAGLIA 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  ARTURO  TRESOLDI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio online. La 
pubblicazione avrà la durata di quindici giorni consecutivi, per come attestante da 
certificato depositato agli atti. Il presente atto deliberativo è stato trasmesso ai capigruppo 
consiliari. 
 
Gioiosa Ionica,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  ARTURO  TRESOLDI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

Si attesta che il Consiglio Comunale, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs 
267/2000, con voto espresso a maggioranza dei componenti, ha dichiarato l’immediata 
eseguibilità del presente atto deliberativo. 
 
Gioiosa Ionica, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  ARTURO  TRESOLDI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 

 
 
 
 


