
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

       IL  PRESIDENTE  

           F.to A. MARINO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to L. PITTELLI 

 

PARERE   FAVOREVOLE 

 in ordine alla regolarità tecnica 

  

PARERE    FAVOREVOLE 

 in ordine alla regolarità contabile 

   Data 31/03/2017      Data  31/03/2017 

   

           Il Funzionario                Il Funzionario 

Responsabile del Servizio    Responsabile del Servizio 

   F.to M. LUCA’         F.to M. LUCA’ 

   

  

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

Che copia della presente deliberazione,  viene pubblicata all’albo pretorio Online di questo Comune sul sito web 

istituzionale: www.comune.monasterace.rc.it   in data  12/04/2017 e vi rimarrà   per 15 ( quindici) consecutivi; 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

             

Data     12/04/2017                                                                                                             Il Responsabile del Servizio                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      F.to M. LUCA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo N. 267 del 18 agosto 2000: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno_________________________; 
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°); 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio On – line comunale, per quindici giorni consecutivi  
 
dal______________________ al _______________________, senza reclami; 
 
Perché  dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  
     
  Data__________________________                                                                                IL   SEGRETARIO CAPO 
                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 

 

  Prot.  N.           del                    .   
                                                    
COMUNE DI MONASTERACE 
 

        
N.  11    Reg. Del.  

                                                      
Provincia di REGGIO CALABRIA 

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 
OGGETTO 

   
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote anno 2017. 
 

 

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di Marzo alle ore  16,00 si è riunito in seduta 
pubblica, sotto la presidenza del signor Andrea MARINO, in sessione straordinaria di prima  
convocazione, nei locali  Comunali di Via Aspromonte, il Consiglio Comunale composto dai Signori : 

 

N. 
d’ord. COGNOME NOME 

Presente 
(SI - NO) 

 N. 
d’ord. COGNOM

E 

NOME 
Presente 
(SI – NO) 

         
1 DELEO  Cesare  (S) SI  8 SPADOLA Attilio SI 
         
2 ZANNINO Alessandro SI  9  SPANO’ Antonio P.  SI 
         

 
3 MARINO Andrea SI  10 BUCCHINO Teodoro SI 
         
4 GARA Nicola Stello  SI  11  AMATO   Gianfranco  NO 
         
5 PISANO Gabriella  SI  12  POLIMENO Salvatore   SI 
         
6 NESCI Alessandra SI     13 BENFATTO Maurizio SI 
 
7 

     
 

     
 

 
 

 MARCHIONE   Maria Scala SI      
 
Presenti n. 11  Consiglieri + il Sindaco                                           Assenti: n. 1 
 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il signor Andrea MARINO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi 
dell’art. 97, c. 4, T.U. n. 267/2000, il sottoscritto Segretario Comunale Dr. Luciano PITTELLI 

 
 

IL  PRESIDENTE 
 

enuncia l’’argomento posto al n. 6 dell’OdG  recante “Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - 
Determinazione aliquote anno 2017”  e  passa   la parola all’Assessore al Bilancio e Tributi, Alessandro 
Zannino, per relazionare in merito. 
Nessuno  avendo chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio a determinarsi nel merito,ponendo 
la proposta ai voti 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 13 del 30/04/2016 recante” Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
– Determinazione aliquote anno 2016”, esecutiva ai sensi di legge; 
Atteso che per l’anno 2017 si intendono confermate le aliquote dell’anno 2016, con le dovute  
modifiche apportate dalla legge n. 208/2015, c.d. legge di stabilità 2016 di seguito riportate: 

http://www.comune.monasterace.rc.it/


 - il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stato modificato come segue: “la 
TASI è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 
- il comma 639 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”; 
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, 
in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento»; 
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’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 
10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta 
percentuale stabilita dal 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»; 
e) 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 dalla 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’1 per mille;  
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica,  attestante la regolarità e la correttezza  dell’azione 
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis del D. lgs. 18.08. 2000, n. 267 e succ. mod. e int.; 
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, 
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. lgs. 18.08. 2000, n. 267 e succ. mod. e int.; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n.9; contrari n. 0; astenuti n. 3 ( Bucchino,  Polimeno, Spanò) espressi nelle 
forme di legge dai numero 12 presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1) di Considerare  la premessa  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2)  di Confermare  per l’anno 2017 le aliquote dell’anno 2016 relative al tributo sui servizi 

indivisibili (TASI),  con le dovute  modifiche apportate dalla legge n. 208/2015, c.d. legge di 
stabilità 2016 e di seguito riportate:  

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stato modificato come 
segue: “la TASI è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse 
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 
- il comma 639 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”; 
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 

modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento»; 
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’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 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di 
mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal 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»; 
e) 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 dalla 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’1 per mille;  

 
3. di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle  
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività 
della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, 
della legge n. 147/2013; 
 
Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n.9; contrari n. 0; astenuti n. 3 ( Bucchino,  Polimeno, Spanò) espressi nelle 
forme di legge dai numero 12 presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

