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APPROVAZIONE DELLE
INDIVISIBILI (TASI) PER

L'anno Duemiladicia$ette il giomo Tfe del mese di Aprile in Montescaglioso,

nella Sala consiliare, a seguito di awisi scritti notificati a domicil.io, ai sensi del T.U. n. 26712000' solo la Presidenza

della sig.ra ANDRIULLI Paola, si sono riuniti i Consiglieri Comunali sigg :

SETTORE FINAIIZIARIO
Art.49 comma I T.U. n.26712000

Visto:

P€r confema del par6e favorevole in

ordire alla regolarità lecnica

esFesso in data 27103/20 | 7

IL RESPONSABILE DEL SETÍORE

Dr. Domenico DIDIO

SETTORT FINAI\ZIARIO

P.' I

I ztTo Vincenzo SINDACO x
OLM Rocc! Corsigliere x
BRIGANTE Nurrio Ni.!h Consigliere x

4 FORTUNATO Frrncercs Consigliere x
DITARAI{TO Monict Consigliere x

6 SCARAMUZZO Mrrir ConsiglieÌe x
1 MARTINELLI Grrzis Consigli€re x
t MONGELLT Cotlmo Consigliere x
9 CARRIERO Nunzio Corsigli€re x
10 PANTCO F lncelca consigliere x
It BUONSANTI Pietro Consiglierc x
l2 CIFARELLI Ro$r Ann. Consigiere x
t3 Rl7.Zl Rrffrele consigli€re x
l4 RACAMATO Gi.nnr Consigliere x
l5 VENEZIA Ciuseppinr Consigliere x
t6 DITARANTO Gius€PPe Consigliere x

Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe PA|IDOLFI
La seduta è pubblica.

Aft. 49 comma I T.U. n.26?2000

Visto:

Per confema del parere favorevole in

ordine alla regolariG contabile

espresso in data 27103/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Dom€nlco DIDIO



Relaziona sull'argomento I'assessore al bilancio Brigante Nunzio Nicola;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (etrt. l, commi 639-731,legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
I'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

D l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
D la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:
o era destinata a sostituire dal2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e

la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a
favore dello Stato, entrambe soppresse;

o ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa I'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei
terrori agricoli;

o è dowta da chiunque possieda o detenga le unita immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarieta tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unita
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dowta dall'utili zratoÍe, tra un minimo del
l0olo ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

o è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propri4 in quanto condivide con la
stessa la base imponibile e I'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazione
locale immobiliare, con riferimento alla TASI. ha orevisto:o l'esenzione dall'imposta a favore delle writa immobiliari adibite ad abitazione principale del

proprietario elo dell':utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie Nl, Ng
o éJ9;

o la riduzione de|75o/o a favorc degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 20g/2015 comportano
un: f.rdtja di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di
solidarieta comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 20r 5;

visto il .Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato condeliberazione di Consiglio Comunale n. I I in data 2l/05/2014 immediatamente esecutiva ai sensi di
legge;

Richiamata la propria deliberazione n. 25 in data 12/08/20l5,con la quale, per I'aruro di imposta 2015, è
stato deciso di confermare le aliquote e detrazioni della Tasi approvate per l-'anno 2014;

visto I'articofo 1, comma 26, della legge n.20g/2015, il quale ha sospeso, per I'anno 2016, l,efficacia
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tri'buti locali, itabilendo che:
26' Al Jìne di contenere il livello complessívo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibrigenerali di finanza pubblica, per_-l'anno 2016 è sospesa I'eÍìcacia detle leggi regionati e delle
deliberazioni deglí enti locali nella parte in cui preiedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e aglí enti locali con legge dello Stato rispetto ai liveui di alíquote o tarffi
applicabili per I'anno 20I 5. Sono fatte salve, p"i il t"ttor, ,onirarii, te disposizroni ai-c'ui all'articoto I ,comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 3j j , e all'articolo 2, commi 79, g0, g3 e g6, della legge
23 dicembre 2009, n. I9l , nonché la.possibilità di elfettuare manovre fscali incrementative ai Jinidell'accesso alle anticipazioni di tiquidità di cui agli àíticoli 2 e 3 del dicreto-bgle g aprite 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rífrlanziamenti. La



sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (tARD di cui all'articolo l,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013. n. 147 , né per gli enti localí che deliberano il predissesto,
ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico dí cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
díssesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo tesîo uníco di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.

Visto I'art. 1, comma 42 della legge di Bilancio n.232 dell'11.12.2016 che ha stabilito la proroga, anche
per I'anno 2017, della sospensione dell'efficacia di leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti ai medesimi Enti;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla fissazione delle aliquote IMU per
l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale
sono state fomite indicazioni circa I'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-
TASI;

Ritenuto necessario, per I'anno 2017, di confermare le aliquote e le detrazioni approvate per I'anno
2016:'

Ritenuto di prowedere in merito;

Visti:
a) I'articolo 172, comma l, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , il quale prevede che
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l'esercizio di riferimento, *le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni deí liniti di reddito per i tributi localí e per i servizi locali, nonché, per i semizi a domanda
ínàividuale, í tassi di copertura ín percentuale del costo di gestione dei servizi sîessf';
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27, comma 8,
della legge 28 dicernbre 2001, n. 2148, 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. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 3ó0 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) I'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che "Gli enti locali deliberano le tarffi e Ie aliquote relative ai trtbufi di loro competenza entro
Ia data fissata da norme statali per la deliberazíone del bilancio di previsione. Dette deliberazioní,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercízio purché entro il termine innanzi indícato,
hanno effetto dal l'gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tarffi e le alíquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo I , comma 174, del D. Lgs. n. 26712000, il quale fissa al 3 I dicembre il termine
per I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto I'articolo 5, comma I 1, del D.L. 30.12.2016, n. 244, converfito in legge 27 febbraio 2017, n. 19,
che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per
I'esercizio 2017;

Visto I'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 21412011, il
quale testualmente tecita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte Ie deliberazíoni regolamentari e tarffirie relaîive alle
enlrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Mínistero dell'economía e delle finanze,
Diparîimento delle finanze, entro il termíne 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
I'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioní nei termini
previsti dal prímo periodo è sanzionato, previa dffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,



sino all'adempimento dell'obbligo dell'ínvio, delle rísorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempíenti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle fnanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di atîuazíone, anche graduale, delle
dísposizioni di cui ai primi due períodi del presente comma. Il Ministero dell'economía e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce I'awiso in Gazzetta Ufiìciale previsto dqll'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine I'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle
previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro
il 14 ottobre (termine perentorio);

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

quale è stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telernatica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofi scale.eov.it ;

o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, conla
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 I , lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle enhate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.L.gs.
n.267/2000:

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari (Racamato Giann4 Rizzi Raffaele e Venezia Giuseppina), resi
Der alzata di mano:

DELIBERA

di confermare, per I'anno 2017, le aliquote approvate per I'anno 2016;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it entro 30 giomi
dall'esecutivita della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine
perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e
dell'articolo l, comma ó88, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

l)

2)



tr present€ verbale viene co8ì sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Poola ANDRIULLI

IL SEGR.ETARIO GENERALE
F.îo Dott Giuseppe PANDOLFI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata amssa al n. d€ll'Albo Pretorio comunale e dell'Albo on line il - 6 APR, 20ll
per rimanewi pubblicata per 15 giomi consecutivi (arl. l24,commq I del T.Il. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dot Giuseppe PANDOLFI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente è divenuta esecutiva il giorno:

ATTESTA

f] f"..ne a."or.i 1 0 giomi dalla sua pubblicazione (crr. I 34 conna 3 del T.U. n. 267/2000)

! Perché dichiarata immediatamente eseguibile (aa. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERA.LE
F.to Dot Giuseppe PANDOLFI

E' copia conforme all'originale - 6 APR, 2017

ILSEGR.ETARTo /^r--,"*"o",**ry_,


