
          
                C O M U N E    DI    P E T R O N A’ 

               ( Provincia di  CATANZARO ) 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                       

              C O P I A 
 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 8 del Reg. Del 11-04-2017 
 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2017 
 

 
 
     L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di aprile alle ore 18:00, in 
PETRONA’ nella sala Consiliare presso i locali del Municipio di Petronà; 
 
Convocato per determinazione del Presidente, notificati in tempo utile a domicilio di ciascun 
consigliere, ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica 
All’ appello nominale risultano presenti i Signori: 
 
MURACA ANNA ROMINA P MARCHIO GIUSEPPE P 
GALASSO VITO P ROCCA ROSINA P 
ELIA FRANCESCA P COLOSIMO NUNZIA A 
COMMISSO DANIELE A ANANIA SILVIO A 
PULLANO DOMENICO A PULLANO RAFFAELE A 
SCALZI ILARIA P   
Totale presenti n.   6 Consiglieri, compreso il Sindaco e assenti n.   5 su n. 11 assegnati al 
Comune e su n. 11 Consiglieri in carica. 
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE avv. DR. DE VITA GAETANO. 
 
Constatato il numero legale dei presenti, assume la Presidenza SCALZI ILARIA in qualità di 
CONSIGLIERE ed invita il Consiglio Comunale alla Discussione sulla proposta di 
deliberazione di cui in oggetto: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
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VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 
147/ 2013; 
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha apportato 
modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI; 
PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.; 
CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n 232; 
ATTESO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da 
applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l’applicazione della 
I.U.C.-TASI, approvato con  delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19.05.2014; 
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di 
applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le 
agevolazione e determinare le aliquote da deliberare; 
ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto 
delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i; 
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto 
passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 
RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad 
opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche 
al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 
che “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”; 
PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato; 
ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall’applicazione della tassa sui servizi 
indivisibili; 
VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle 
unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9); 
RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario 
a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; 
RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di 
durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati; 
EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base 
dell’1 per mille; 
CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà 
regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall’art. 1, 
comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell’aliquota può essere azzerata o approvata fino alla 
misura massima del 2,5 per mille; 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412530514;cmd-doc=363895
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RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere 
assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9); 
PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l’anno 2016, dall’art. 1, 
comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo 
eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell’anno d’imposta 2015, su oggetti imponibili 
nel rispetto delle vigenti previsioni1; 
ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l’anno 2017, ad opera dell’art. 1, 
comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono 
vincolate dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle 
aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell’aliquota IMU prevista 
dall’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”;  
CONSIDERATO che 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, 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;  
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
RILEVATO che, in base all’art. 11 del regolamento comunale TASI, il tributo è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili comunali ed ai rispettivi costi previsti per l’anno 2017 e 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento; 

DATO ATTO che sono state riconfermate per l’anno 2017, le aliquote  e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria, vigenti per il decorso esercizio finanziario 2016, come qui di 
seguito riportate: 

 

 

 

 
Tipologia  

Aliquota/ 
Detrazione 

Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,4% 

Altri immobili 0,76% 

Aree fabbricabili 0,76% 

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 

 

                                                 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 11-04-2017  -  pag. 4 di 6 -  COMUNE PETRONA' 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di riconfermare ai fini del pagamento della TASI per l’anno 
2017 le aliquote,  già vigenti per il decorso esercizio finanziario, nel rispetto dei limiti fissati 
dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 nella misura seguente: 

 
Fattispecie imponibile Aliquota TASI 2017 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze  0,0% 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 0,0% 

Abitazioni tenute a disposizione   0,1% 

Fabbricati rurali strumentali  0,1% 

Altri immobili 0,1% 

 

VISTE: 

-  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 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 rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi  

DELIBERA  

 
1.  DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.  DI CONFERMARE , le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 2017  
già vigenti per il decorso esercizio finanziario 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 
1, comma 677, della legge n. 147/2013 nella misura seguente: 

 

 

 
Fattispecie imponibile Aliquota TASI 2017 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze  0,0% 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 0,0% 

Abitazioni tenute a disposizione   0,1% 

Fabbricati rurali strumentali  0,1% 

Altri immobili 0,1% 
3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2017; 
4.  DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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5. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal 
regolamento comunale, garantiranno, per l’anno 2017 un gettito a copertura dei costi dei servizi 
indivisibili nella misura stimata del 40%; 

6.  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale 
per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di 
legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

7.  DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 
2014 del M.E.F.;  

 

8. di pubblicare la presente deliberazione: 

 sul sito internet del Comune 

 all’Albo Pretorio del Comune; 

9. di dichiarare, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la deliberazione immediatamente eseguibile. 
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA APROVATA  E SOTTOSCRITTA 
 

CONSIGLIERE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCALZI ILARIA F.to DR. DE VITA GAETANO 

 

 
Per ESTRATTO CONFORME AL SUO ORIGINALE SI RILASCIA COPIA PER 

USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO. 
 
PETRONA’ Lì 24-04-2017    
 

 Il Responsabile del Servizio  
  

 ____________________________ 

 

 
A  T  T  E  S  T  A  T  O   D I   P  U  B  B  L  I  C  A  Z  I  O  N  E 

 
La presente DELIBERAZIONE viene PUBBLICATA, mediante affissione ALL’ALBO 
PRETORIO per QUINDICI giorni consecutivi con inizio dal 24-04-2017 al 09-05-2017 come 
prescritto dal T.U. art. 124 C. 1, D.Lgs. N° 267/2000,  
 

 Il Responsabile del Servizio  
 _______________________________ 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’: ( ART. 134 DEL T.U. D. Lgs. N° 267/2000 ). 

 

DIVENUTA  E  S  E  C  U  T   I  V  A    IN DATA: ___/___/____. 

 

a) in quanto non soggetta a controllo di legittimità (art. 127, C. 1) 
 

(    ) per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

b) in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, C. 126: 
                                (   )   COMMA  ___ 

                                 (  )    COMMA  ___ 

c)  in quanto dichiarata immediata eseguibile ai sensi dell’ art. 134, C. . 
 

PETRONA’ LI ___/___/____                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 




