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Comune di Camini(RC)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. l5 di registro I Oggetto: Determinazione aliquota TASI anno 2017.
D"l2 I tiAR, 2c17

L'anno duemiladiciassette addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 16,20
convocato come da awio scritto in data 2110312017 consegnati a domicilio dal Messo
Comunale, come da sua dichiarazione, SI E' RIUNITO SOTTO LA PRESIDENZA del
Sindaco Arch. Giuseppe Alfarano di prima convocazione in seduta straordinaria ed
urgente il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.:

Partecipa il Segretario Comunale Dotl.ss a Maria Luisa Calì

. Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n.7 più il Sindaco su n.

10 Consiglieri assegnati al comune e su n. l0 Consiglieri. in carica, l'adunanza è

legale a termini dell'art. 38 det Dtgs 267120001'

o Premesso che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi dell'art. 49 del

Dlgs 26712000 i pareri sono espressi dai soggetti previsti dalla normativa vigente.

DICHIAM APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

n. ord. Cognome e nome Presente
(si - no)

1 Alfarano Giuseppe - Sindaco Presidente SI
2 Papandrea Nicola Cosimo SI
J Megale Tiziana SI
4 Coniglio Cosimo NO
5 Tassone Pietro SI
6 Campagna Sabrina SI
7 Passarelli Fabio Rocco SI
I Messina Michela NO
9 Tassone Silvestro SI
10 Simonetta Vincenzo Nicola Luisi NO
1l Pilessi Adrian SI



IL PRESIDENTE

lntroduce I'esame del terzo argomento all'OdG. "Determinazione aliquota TASI anno 2017"
informando il consesso che trattasi di conferma.

lnterviene il consigliere TASSONE S. osservando che a Camini l'lMU è stabilita nella misura
massima prevista per legge, se ad essa si aggiunge la TASI al 2,5, come già stabilito per il 2016,
si arriva al totale del 13,06, in realtà di molto superiore al 10,60 IMU più maggiorazione dello
0,80 TASI consentito dalla normativa di settore. Per tale ragione, riteva l'incongruenza delle
aliquote relative ad IMU eTASIchesi intendono confermare per il 2017.

IL PRESIDENTE dà atto che effettivamente è emerso un errore compiuto nel 2016, con la
delibera Commissariale n. 26 del 21/0412016 e dopo aver chiesto opportuni chiarimenti al
Responsabile del servizio, propone al Consiglio di determinare, per l'anno 2017, I'aliquota
TASI nella misura consentita, pari alla maggiorazione dello 0,80 per mille, peraltro già
compresa nella misura stabilita per il 2016, in modo da giungere fino al limite consentito
complessivo IMU-TASI dell'1 1,4.

Al termine del dibattito, pone in votazione la proposta.

il consigliere TASSONE S. per dichiarazione di voto: " Prendo atto dell'eliminazione
dell'errore sul massimo delle aliquote da parte del Consiglio ed esprimo yoto contrario sul
massimo delle aliquote TASI e IMU".

La votazione dà il seguente esito:

n. 6 voti favorevoli- n.l contrario (cons. 77SSONE,§) n. I astenuto (cons. PILEGGI A.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità Z0l4 (afi. 1, commi 639-'131, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

- [a tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del senizio di gestione dei
rifiuti:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei seruizi
indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'lMU sull'abitazione
principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel
2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppressei

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo
di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui
l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune,
nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta
dall'utilizzatore, tra un minimo del l0% ed un massimo del 30%. La restante parte è

dovuta dal possessore:

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide
con la stessa la base imponibile e I'aliquota;

Dato atto che in materia di TASI il comma l4 della legge 208/2015, ha apportato le seguenti
modifiche:

- il comma 639 dell'art. t della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stato modificato come
segue: "/a TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'innnobile,
escluse le unità immobiliari destinale atl abitazione principale dal possessore nonché
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie calaslali A/1, A/8 e A/9";
il comma 669 dell'art. I della legge 14712013 è stato sostituito dal seguente: ".11

presupposlo impositivo della TASI è il possesso o la detenzione. a qualsiusi titolo. di



fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e

dell'abitazione principale. conte definiti ai sensi clell'imposta ntunicipale propria di cui
all'articolo 13, comnn 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.211, escluse quelle classifcate nelle
categorie colostali A/1, A/8 e A/9";

- al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Per i fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. fintanlo che permanga lale deslinazione
e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono
modifcare la suddetta aliquola, in aumenlo, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione,

fi n o a I I' az z er ame nt o »>;

- al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Nel caso in cui I'unità
immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI
nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso
di mancato invio della delibera entro il termine del l0 settembre 2011 di cui al comma
688 owero nel caso di mancata determinazione della predetta percenluale stabilitd ddl
comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del
possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo>>;

-_ al comma 688, le parole: <<21 ottobre>> sono sostituite dalle seguenti: <<termine
perentorio del 14 ottobre>»:,

- con le suddette modifiche normative viene sancita l'esclusione datla TASI delle
abitazioni principali non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo
familiare, ad eccezioni delle case di lusso, nonché dei terreni agricoli;

- è stata introdotta una agevolazione per i cd. " immobili merce" con la previsione di
un'aliquota ridotta di base all'l per mille;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n.208/2015
comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un
incremento del Fondo di solidarieta comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel
2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da
ultimo modificati dall'articolo l. comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente
recitano:
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 416 del 1997,
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare I'aliquola
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 consentila
dalla legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2011 e 2015, nella determinazione delle
aliquote TASI possono essere superati i limiti slabiliti nel primo e nel secondo periodo, per
un ammonlare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201l, n. 211, detrazioni d'imposla o
allre misure, tali da generare effetli sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di irnmobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'arlicolo l3 del cilato decreto-legge n. 201, del
20t 1.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'l per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento
(comma 676);

b) la possibilità di incrementare I'aliquota di base, fermo restando che:
. per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
. la somma delle aliquote IMLJ e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione

principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima [MU
consentita dalla legge statale al 3l dicembre 2013. Tale lirnite può essere



aumentato- per I'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia
avvalso di tale lacoltà nell'anno 2016;

. per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare I'l
per mille (comrra 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Ritenuto necessario, con il presente prowedimento, fissare le aliquote della TASI per l'anno
201 7 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma l, lettera c) del decreto legislativo [8 agosto 2000, n.267, il
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con
le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tarife, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detruion| le variazioni dei limiti di reddito per i tributi Iocolf';

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'art. l, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme slatali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articoto l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007)
il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successiyamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, honno efetto dal l"
gennaio dell'anno cli rderimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
lermine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo I74 del d.Lgs. n. 26712000, il quale fissa al 3l dicembre il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato l'articolo 5, c. I l, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe)
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 3011212016), con il quale è stato prorogato al
3 I marzo 201 7 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
Visto l'articolo l, comma 26, della legge n.208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016,
l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al Jine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di fnanza pubblica, per I'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tarffi applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'articolo l, comma 174, della legge 30 dicembre 2001, n.311 , e

all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementotive aifni dell'accesso olle anticipazioni di
liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rfinanziamenli. La sospensione di
cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rirtfii QARI) di cui all'articolo I, comrna
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 117 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto,
ai sensi dell'articolo 213-bis del testo unico di cui al decreto legislatiro l8 agosto 2000, n.
267, o il disseslo, ai sensi degli articoli 216 e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n.267 del 2000.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (lUC) di cui la
TASI è parte, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2l del 0710912014;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordianrio n. 26 del 2710412016 avente ad
oggetto: "Determinazione aliquote TASI per l'anno 20l6" con la quale il Cornune di Camini ha
confermato per l'anno 2016 le aliquote TASI 2015, nel rispetto dei lirniti fissati dall'aft. 1,

comma 677, della legge n. 147/2013, come di seguito indicato:

- Abitazione principale nella nisura clel 2,5 per mille;

- Sono esenli tulle lefallispecie preyiste dall'art. I comnta 3 D. Lgs. n. 16'2011:



Ritenuto opportuno contènnare anche per l'anno 2017 le aliquote TASI stabilite per l'anno
2016, con I'esenzione dall'inposta a farore delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del proprietario e/o dell'utilizzatore in base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 201l, n. 201, conv. in legge
n.214/2011, il quale testualmente recita "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartinrcnto delle fnanze, entro il
termine cli cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predetle deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sdnzionato, previa difida da parle del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi Iitolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministerut
dell'economia e delle finarue pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce I'awiso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislotivo n. 116 del 1997".

Viste:
a la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,

con la quale è stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal t6 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo lscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Sentita la proposta del PRESIDENTE di determinare, per l'anno 2017, l'aliquota TASI nella
misura consentita, pari alla maggiorazione detlo 0,80 per mille, peraltro già compresa nella
niisura stabilita per il 2016, in modo da giungere fino al limite consentito complessivt-r IMU-
TASI dell'l 1,4 e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti il parere favorevole di regolarita tecnica e contabile, in conformità all'art. 49 del
D.Lgs. n. 26712000 e ss. mm.ii.i

Visti:
- il D.L.6 dicembre 2011, n.201, convenito dalla legge 22 dicembre 2011,n.2141'

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.231'

- il D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012,n.441,

- la Legge n. 147/2013;

- la Legge n.20812015

- il D.Lgs. I8 agosto 2000, n.267;

- lo Statuto dell'Ente;

- il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto I'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

l. Di confermare per l'anno 2017, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
con I'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del proprietario e/o dell'utilizzatore in base a quanto previsto dalla legge n.
20812015, nella maggiorazione pari allo 0,8 per rnille (così da giungere fino al limite
massimo consentito complessivo IMU-TASI dell'l 1,4 per mille) come dal seguente
prospetto:

2.



Fattispecie

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria
catastale Al2, A/3, Al4, N5, N6 e A/7, e relarive peftinÀze
(una sola per ciascuna categoria c atastale C/2, C/6 e Ci7)( sono
escluse categorie AJl, A,/8 e A,/9)

-Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria
catastale Nl, NB e A.i9 e relative pertinenze (una sola pei
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e Cl7)

- Altri fabbricati

- Fabbricati di categoria catastale D

Aliquota

Esenti
ad uso esclusivo delproprietario elo
dell'utilizzatore in base
a quanto previsto dalla
Legse 208/2015

0,80%o
NESSUNA

DETRAZIONE

4.

5.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione ar Ministero dell,Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30giomi dalla data di esecutività owero 

"n't- :o giomi dar termine ultimo di
approvazione del bilancio e comunque entro il r4 ottobie 2017 (termine perentorio), ai
sensi dell'articolo 13, commi l3-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre Ztit t, n. ZOt-1t_.
n.214/2011);

Di trasmettere copia delta presente delibera al Responsabile dell,Area competente,
Ing. C. Daqua, per l'adozione d ei prowedimenti di competenza;

Di dichiarare. con successiva ed identica votazione ra presente deliberazione, stante

f y:_g:::f immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. i34, .o.Inu 4, del D.Lgs. n.
26712000.



Allegato A)

Il sottoscritto Ing. Carmelo Daqua Responsabile dell'Area Amministrativo/
Contabile/Tecnico. ai sensi dell'an. -19 del D.Lgs. n.267100, in merito alla proposta di
deliberazione: "Determinazione aliquota TASI anno 2017." esprime parere
tàr'orevole di regolarità tecnica attestante Ia regolarità e Ia cofietlezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore e di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DE



IL SINDAC ERALE
Arch. Giu Calì

ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlqs 18/08/2000 n. 267)

)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08i2000

"rl.267

Camini lì
IL SEG

Dott.ssà

parere favorevole in
ll funzionario

lng. Daqua

.alla reqolarità tecnica.

,lf ,LJ

parere favorevole in ordine ella regolarità contabile.
ll funzionario rd§oonsdbile del servizio

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all'albo

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.camani.rc.it nella
sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

rL MESSO COMU/ALE

=""",r4.:I


