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COMUNE DI BRAZZANO ZEFFIRIO
Provincia di Reggio Calabria

N. 12 Reg. Del. del 30.03.2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi TRENTA del mese di MARZo alle ore 12:00, nella sala
delle adunanze del comune, si d riunito il consiglio comunale, in seduta oRDINARIA, sotto la

del Sindaco. nelle
N' Cognome Nome Carica Si 1\O

I Cuzzola Francesco sindaco x
2 Cttzzupi Vincenzo consigliere X
3 Olga Martelli consigliere X
.+ Sculli Michele consigliere X
5 Crea Francesco consigliere X
6 Toscano Domenico consigliere x
7 Candido Concetto consigliere x
8 De Arnbrosis Antonio consigliere X
9 Sicari Vincenzo consigliere x
l0 Cilione Paolo consigliere X
11 Macri Giuseppe consigliere X
Presenti: 7 Assenti: 4

Partecipa il segretario comunale Dott. Rodolfo Esposito.
Il Sindaco-Presidente constatato essendo il numero dei consiglieri presenti di n. 7 su n. 11
consiglieri assegnati al comune e su n. 1l consiglieri in carica, l,adunanza d legale a termine
dell'art. 16 dello Statuto comunale.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli arfi. 49 e 147 bis del
D'L'vo 18/08/2000, n. 267 , come modificati dal D.L. n. 17412012, convJrtito con modificazioni in
legge 7 dicembre 2012, n.213:

- il responsabile del servizio economico-finanziario, Dott.ssa Caterina Mollica, per quanto
_ . _ . conceme la regolaritd tecnica e la regolaritd contabile ha espresso parere FAVOR}VOLE;
Dichiara aperta la seduta e procede all'esposizione dell'argomento di cui al punto 4) dell'ordine del
gromo.

( )GL; F n ( ) TAS| AppRovAztoNe ar_rouore ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che la legge di stabilita 2ou @n. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ne ,ambito

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'lmposta Unica
Comunale (lUC), composta da tre distinti prelievi:

> l'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale;

> 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 comunii

Ricordato che la TASt:

. 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 soppresse;

o 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;

. e dovuta da chiunque possieda o detenga Ie unita immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarieta
tra ipossessori 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 dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La

restante parte e dovuta dal possessore;

. e calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa
la base imponibile e l'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 previsto:

o l'esenzione dall'imposta a favore delle unita immobilian adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie AJ1, A,/B o
AJ9;

. la riduzione del25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati

dall'articolo 1, comma 679, delta legge n. 19012014, iquali testuatmente recitano:

676. L'aliquota di base della TAg e pai a '1 per mille. tt comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'afticoto 52 del clecreto tegislativo n.446 del
1997, pud tidurrc l'aliquota fino all,azzeramento
677. ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, pud deteminare
I'aliquota ispettando in ogni caso it vincolo in base al quale la somma dette aliquote della
TASI e dell'lMu per ciascuna tipologia di immobile non sia supeiore a 'aliquota massima
consentita dalla legge statale per t,tMU at 91 dicembre 2013, tissata al 10,6 per milte e ad
altre minoi aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. per il 2014 e 2015,
l'aliquota massima non pud eccedere il 2,5 per mille. per g/i sfessi anni 2014 e 2015,
nella deteminazione delle aliquote IAS/ possono essere superafi itimiti stabititi nel
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non supetiorc allo
0,8 permille a condizione che siano finanziate, relativamente alte abitazioni principali
e alle unitd immobiliai ad esse equiparate di cui a ,afticolo 13, comia 2, del
decretoJegge 6 dicembre 2011, n. 201, conveftito, con modificazioni, da a tegge 22
dicembrc 2011, n. 214, detrazioni d,imposta o altrc misure, tali da generare effetti sut
caico di imposta TASI equivalenti o inferioi a que i determin;tisi con iferimento
all'lMu relativamenfe a//a stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'adicolo 13 del citato decreto-legge n.201, del2O11.



Visti inoltre:

. I'articolo 1, comma 28, della legge n. 2ogl2o15, il quale stabilisce che "per t,anno 2016,

limitatamente agli immobili non esenfafl ai sensi de i commi da 1O a 26 del presonte afticolo, i comuni
possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione detta TASI

di cui al comma 677 dell'afticolo 1 de a legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel/a sfessa misura

applicata per l'anno 201 5'i
o l'articolo 1 , comma 42, left. b) della legge n. 23212016 (legge di bilancio 2017) il quate consente agli

enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2O1l la
maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n.2oar2o1s;

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

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che icomuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
b) la possibilita di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

> per l'anno 2015|'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 627);

> la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principate e altri

immobili non pud essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31

dicembre 2013. Tale limite pud essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il

comune si sia awalso di tale facolta nell'anno 2016;

> per ifabbricati rurali strumentali I'aliquota non puO in ogni caso superare l'1 per mille (comma

678);

c) la possibilita di differenziare le aliquote in ragione del settore di attivita nonche della tipologia e
destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 24 in data 08.09.2014, immediatamente eseguibite/esecutiva ai sensi di tegge,

Richiamata la propria deliberazione n. 18 in data 30.04.2016, con la quale, per l,anno di imposta 2016,
questo Comune ha deciso:

o I'applicazione della TASI nella misura del 1 per mitte;

visto l'articolo 1, comma 26, della legge n.208/201s, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a),

della legge n. 23212016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per it 2016 e it ZO1l, l'efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tibutatia, in coerenza con gti equilibri generali di frnanza
pubblica, per l'anno 2016 e 2017, i sospesa felficacia delle teggi regionali e delte deliberaioni deAfi enti locati ne a
pade in cui prcvedono aumenti dei tibuti e delle addizionali attibuiti e e regioni e agti enti locati co; legge dello Stato
ispetto ai livelli di aliquote o taiffe applicabili per t'anno 2015. Sono fatte saive, per ii settore sanitario, li-disposizioni di
cui all'afticolo 1, comma 174, de a legge 30 dicembrc 2004, n. 311 , e all'articoio 2, commi 79, oo, gg e a6, delta legge
23 dicembre 2009, n. 191 , nonche la possibifite di effettuare manovre ftscali incrementative ai frni delt'accesso a1e
anticipazioni di liquidite di cui agli articoli 2 e 3 del decretolegge I aprite 2013, n.3s, convefiito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi tifinanziamenti. La iospeniione di cui at pimo peiodo non si applica a a tassa
sui ifiuti (TAR\ di cui all'afticolo 1, comma 639, della tegge 27 dicembre 20i3, n. 147 , n6 per gii enti tocali che
deliberano il predissesto, ai sensi dett'afticolo 243-bis delteilo unico di cui al decreto tegistaiivo tb ag;sto ZOOO, n. zAZ,
o i, dissesto, aisensidegli afticoli246 e seguonli del medesimo testo unico clicui aldeclreto tegistativ6 n.267 del 2OOO.

Vista la proposfa di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 30.03,2017, relativa alla fissazione
delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017



Abitazione principale e relative pertinenze (solo cateqorie AJ1, A"/g e pJg

Unita immobiliari concesse in uso

Unita immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come
abitazione princioale

Unita immobiliari ad uso al oruppo catastale D

Detrazione per abitazione

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

o fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti
fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 14712013:

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla
cui copertura e finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

o illuminazionepubblica;

o sicurezzai

o manutenzione strade;

o manutenzione del verde;

o attivita culturali e manifestazionil

Ritenuto di prowedere in merito:

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n.26712OOO, il quale fissa al 31 dicembre it termine per l'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1 , tettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2ooo, n. 267 , it quale prevede che gli

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di
riferimento, "le taritfe, la aliquote d'imposta e le eventuali maggioi detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonch6, per i seNizi a domanda individuale,l fassl dl copeftura in
percentuale del costo di gestione dei s6/,yizi stess/';

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cateqorie fu1, A/g e

Unita immobiliari concesse rn uso

Unita immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come

Abitazionitenute a

Fabbricati rurali strumentali

Atiquota/deffi Misura

0,5%

0,86%

0,86%

0.76%
Aree fabbricabili 0,86%

Abitazioni tenute a disposizione 0,86%

Altri immobili 0,86%

€ 200,00

Fattispecie Aliquota

I

I

I

i

Altri immobili I



c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2OOO, n. 388, come sostituito dall'ai..27, comma B, 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'lRpEF di cui all,art. 1, comma 3, del d.Lgs. 2g
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;

d) I'articolo 1, comma 169, dela regge 27 dicembre 2006, n. 296 (regge finanziaria 2oo7) ir quare dispone
che"Gli enti locali deliberano le tariffe e te aliquote relative ai tributi di toro competenza entro ta data fissata
da norme statali per la detiberazione det bilancio di previsione. Defte deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio detl'esercizio purche entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dat 10 gennaio
dell'anno di iferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno,':

n Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n.244 (Decreto Mi eproroghe) (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 3011212016), con il quale e stato prorogato at 31 mazo 2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

visto |articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , conv. in legge n. 21412011 , il quale
testualmente recita:

15' A deconerc dall'anno d'imposta 2012, tutte te detibenzioni regolamentari e taiffatie relative alleentnte tdbutarie degli enti locali devono esserc inviate al Minisiero aarc"oi*i i aiii irZrr.,Dipadimento dele finanze, entro ir.tetmine di cui al'afticoro 5i, comma 2, der decreto legisi;iiv; ;. 446del 1997,. e comunque entro trenta giomi darta daia-ir xadenza del temine prcviato perI'approvazione del bilancio di previsiond. mancato iniio dab predette deiibe;;z;oi'iiiii*iniprevisti dat primo periodo d. 
.s1!1zio!11!g, 

previa ditfida da pade det Ministe. arti;it 
^i, iii iii"r",sino att'adempimento dell'obbtigo dell'iniio, de e isorse a quatsiasi titolo doviie isi i;ii iiidZiiirtt.con decreto del Ministerc deli'eanomia e aele finanze,'ii concefto con il Ministero dell,intemo, dinatura non rcgolamentare sono stabilite te modalitd di attuazione, anche graduale, delle disposizio;i dicui ai.pimi du9 peiodi det prcsente comma. t Ministerc aar;einiiia"e Jiii-hiiiir"'iiiit"i, ,"tp.ropdo sito infomatico, re detibenzioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

"dir;il;i;;;r,Gazzetta ufficiate prcvisto crafi'adicoro s2, comma z, teii periodo, drr d;;io-i;;;r;;;; nl tlild aa1997.

visto infine l'articoro 'r, comma 6gg, defla regge n. 14712013, ir quare prevede che in caso di mancata
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano que e previste
nell'esercizio precedente. A tal fine il comune e tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 oftobre
(termine perentorio);

Viste:

o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 awile 2012, con la quale e
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 it portale
www. portalefederalismof iscale. gov. it ;

' la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 2g febbraio 2014, con la
quale sono state rese note le modalita di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la
IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267 12OOO ed in particolare l,articolo 42, comma 1, lettera 0;

Visto lo Statuto Comunale;



E Visto it Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti
aliquote della TASI per l,anno 2017:

2) di stimare in € 30 ooo,o0 il gettito della TASI derivante dall'appticazione delle aliquoteidetrazioni di
cui sopra;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze
per il tramite del portale www.oortalefederalismofiscale.oov.it entro 30 giorni dall'esecutivita della
presente deliberazione e comunque entro e non oltre il l4 ottobre (termine perentorio), ai sensi
dell'articolo 13, comma 'r2, der d.L. n. 2o1lzo11 (L. n. 21412011) e del,articoro I, comma 688,
undicesimo periodo, della legge n. j47l2O1Z;

4) di pubblicare le aliquote TAS| sul sito internet del Comune;
5) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all,Albo pretorio on-tine di

questo Comune, ai sensi dell,art. 32, comma 1, della legge 1g.06.2009, n.69.

lnfine il consiglio comunare, stante |urgenza di prowedere, con voti unanimi e favorevori

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell,articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n.26712000.

e relative pertinenze (solo

Unita immobiliari concesse in uso

Unita immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione orinciDale

Fabbricati rurali strumentali

Aliquota

I

Abitazioni tenute a disposizione

Altri immobili
I



PROPOSTA DI

Btvzzano Zeffitio, l't 20.

Per quanto di competenza il sottoscritto

PARERE FAVOREVOLE sotto il profllo
18/08/2000, n. 267, come modificati dal
2012, n. 213i

Bruzzano Zeff,/'o, I ZO.O3.2O1T

DI BRUZZANO ZEFFIRIO
. DI REGGIO CALABRIA

CONSIGLIO COMUNALE

sulla proposta in oggetto, esprime:

RES'.NSABTI E orr, o@"oNoMrco-FrNANzrARrA
Dott.ssa Caferina Mollica

I
l

regolarita contabile ai sensj degti artt. 49 e 147 bis del D.L.vo
.L. n. 17412012, convertito con riodificazjoni in tegge 7 Jic;m;;;

l

Per quanto di competenza il sottoscritto iunzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAvoREvoLE sotto-il 

-profilo della regolaritd teinica ed ittesta la regolarita e correttezzaamministrativa, ai sensi degli artt.49 e rllz oiio"r"o.r-.ro i6iri'enooo, n. 267, come modificati dat D.L. n.17412012, convertito con modificazioni irl legge 7 dicemb re 2012, n. 212.

OGGETTO: TASI APPROVMIONE AI.,]IQUOTE ANNO 2017.



SEGRETARIO COMLINALE

'Ijff'#,[^Sffi"""*i^, m\,j alla REGOLARITA'

ANNOTATO, per gli effetti dell,art. 153 del D.L.vo I agosto 2000, n. 267, I,IMpEGNO DI

IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la
Pl*o:o on-line del sito di quesro
glonu.
Data-+--g-+p{i-Joll-

deliberazione d stata affissa all,Albo
e y'l nmand per quindici

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale,
pubblicata all'Albo pretorio on-line del sito di questo i
giomi conlecutivi, ed d stata data comunicazione ai

Data 4 n rnn rn17 .'i'"*'*___+-_U_*Ft{__liit{__,-j., ARIO COMUNALE

. {gliberazione e stata
Alil Zui/ e per 15

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione d divenuta, esecutiva in

giomi dalla sua pubblicazione, ai sensi deit,art. t:+.
La presente deliberazione d stata dichiarata imr

comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

3, del D.L.vo n.26712000.
eseguibile ai sensi dell,art. 134,

,ARIO 
COMLTNALE

Si attesta che la presente copia d conforme all,originale


