
 
C O M U N E   D I   D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                    COPIA 
 
N. del Reg. 14 

 
Data  31/03/2017 

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2017 – CONFERMA - 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTUNO del mese di MARZO, alle ore 19,03, nella nuova 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in SEDUTA STRAORDINARIA  con appositi avvisi, si 

è riunito, in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello 

nominale: 

  Presenti Assenti 

1 VITA Antonio – Sindaco X  

2 D’AGOSTINO Domenico X  

3 FERRARO Dominique  X 

4 MAMONE Antonio  X 

5 NICOLINI Antonia X  

6 RISO Nancy X  

7 RIZZO Antonio X  

8 ROMBOLA’ Giuseppe X  

9 PORCELLI Alessandro X  

10 CARLINO Giuseppe X  

11 DI BELLA Chindalo Antonio  X 

  
Totale presenti: 8, totale assenti: 3.  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Francesca MASSARA. 

 Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Antonio RIZZO che, verificata la sussistenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 

= = = = = = = = 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
Il Sindaco relaziona sul punto, precisando che si propone la conferma delle tariffe del 2016, che era 
nelle intenzioni proporre una riduzione delle tariffe ma i conti non lo hanno consentito. 
Il Consigliere Porcelli evidenzia che è stato rispettato il termine per l’approvazione delle tariffe il cui 
aumento non è consentito dalla normativa di riferimento. Si augura che dette tariffe non siano 
incrementate nel prossimo esercizio finanziario. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la proposta di deliberazione  di seguito, in corsivo, testualmente riportata:  

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, 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; 
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; 
-  “ Il presupposto impositivo della Tasi  è il possesso, 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; (comma 669) 
 - “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In 
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria. A decorrere dal 01.01.2016 la Tasi non è dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le loro 
pertinenze (articolo 1, comma 14, lettera b) della legge n° 208 del 28.12.2015 (comma 671). 
- “In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta 
la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente 
dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna” 
(comma 672). 
- “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”. (comma 

676). 
- “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 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 consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 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 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 
del citato decreto-legge n. 201, del 2011. (comma 677) 
- “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676”. (comma 678). 
- “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”. (comma 681) 
- “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC anche per la componente TASI, ivi specificando i servizi indivisibili ed 
indicando analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”. (comma 
682)- “Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”. (comma 692). 
- “L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU” (comma 703). 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, 
con riferimento alla TASI, ha previsto: 



• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario 

e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 
VISTI altresì: 
- l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

-  l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della 
legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “Al fine di contenere 
il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 
per l’anno 2016 e 2017, 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 tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il 
settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 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 incrementative ai fini dell’accesso alle 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 rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 

RILEVATO DUNQUE, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 2017, 
può unicamente: 

a) ridurre l’aliquota della TASI; 
b) applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati; 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
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 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. 147/2013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 
208/2015: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,7 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 1,7 per mille 

Altri immobili 1,7 per mille 
Stimato in €.  127.000.00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui 
sopra; 
DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento, il tributo è destinato al finanziamento 
dei servizi  indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito, per come  individuati dall’organo competente . 
VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, comunicati con nota n° 1217 del 06/03/2017 da parte dell’ufficio 
tecnico; di cui si riportano le risultanze finali: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione energia elettrica €  160.000.00 

2 Prestazioni di servizi €    10.000.00 

3 materiali €      2.000.00 

TOTALE €  172.000.00 

a fronte di un gettito di  €. 127.000.00  (copertura 73.83%); 
RITENUTO opportuno confermare l’applicazione delle DETRAZIONE, ai sensi del comma 677 legge di 
stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del 
Regolamento IUC - Componente TASI - Art. 54: 
 
 
 

 



VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con delibera di C.C. 
n. 13 del 17/07/2014; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi 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.  
VISTO il decreto n. 2 del 14/03/2017 con il quale veniva designato quale Funzionario Responsabile Ufficio 
Tributi, l’Avv. Giuseppe Rombolà;  
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni già deliberate nell’anno 
2016;  
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; allegati sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 

PROPONE DI DELIBERARE 
a)  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
b) di CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2017: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,7 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 1,7 per mille 

Altri immobili 1,7 per mille 

- ALIQUOTA 2‰ (DUE per mille), per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e 
dichiarate ai fini IMU non rientranti nella esenzione di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9); 

- ALIQUOTA  1,70‰ (UNO virgola settanta), ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per 
tutti  gli altri fabbricati, per le aree edificabili, fabbricati rurali strumentali ecc. 

Confermando il versamento in acconto entro il 16.06.2017 ed in saldo entro il 16.12.2017, secondo 
quanto previsto dalle norme generali; 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del  tributo TASI si rimanda al 

Regolamento “IUC”; 
5) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

PROPONE 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  
RITENUTA la proposta  di delibera meritevole di approvazione,  
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. allegati 

alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;  
Con voti favorevoli: 6, contrari 2 (Porcelli, Carlino) 

DELIBERA 

DI APPROVARE la suesposta proposta di delibera; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli 6 e contrari 2 (Porcelli, 
Carlino)  

DELIBERA 
DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

 

 
Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 

  IL  PRESIDENTE F.F.                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to: Antonio RIZZO                                                                   F.to:  Francesca MASSARA 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna 
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi. 

 
    IL MESSO COMUNALE  
F.to: Antonio ROMBOLA’ 
 

Dalla Residenza Comunale 07/04/2017 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to:  Francesca MASSARA 

________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  del 

D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale  

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  07/042017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to rag. Giuseppina DI ROSA - 


