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COPIA

DELIBERAZIONE N. 16

DEL 17-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

OGGETTO: Tributo servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno di imposta 2017

Il giorno  diciassette marzo dell’anno  duemiladiciassette, in Maratea, nella sede Municipale, alle ore

17:40, con il prosieguo, si è riunito il Consiglio Comunale di Maratea, convocato con appositi avvisi.

All’appello risultano presenti:

Domenico Cipolla P Fontana Domenico P

Scaccia Manuela P Sarsale Pasquale A

Di Deco Isabella P Ambrosio Francesco A

Albanese Cesare P Chiacchio Clelia A

Schettini Elena A Stoppelli Loredana A

Marrelli Giusy P Belvedere Biagio P

Esposito Giovanni P

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Maratea  Dott.ssa Germana D'Alascio.

Il Sindaco, Domenico Cipolla assume la presidenza e, constatato che il numero dei Consiglieri

presenti come sopra riportato è sufficiente per la validità della seduta, di Prima convocazione, dichiara

aperta la stessa .



………………………………….. in continuazione di seduta ………………………………………..

Il Sindaco cede la parola all’Assessore alle Finanze, Giovanni Esposito.

L’assessore ESPOSITO illustra l’argomento, come di seguito:

Per quanto riguarda la TASI, si propone la conferma delle tariffe già approvate nell’anno 2015;
infatti, con la legge finanziaria relativa all’anno 2016, ed estesa anche per l’anno 2017, sono stati
bloccati gli aumenti delle tariffe ed aliquote dei tributi locali, rispetto alle tariffe approvate nel 2015.
Con la presente proposta di deliberazione si dispone l’adeguamento alla normativa nazionale, poichè la
stessa ha previsto l’esonero della TASI, sia in capo ai proprietari che in capo agli inquilini
dell’abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A/1 A/8 A/9 (abitazioni di lusso). Per
quanto riguarda le altre abitazioni concesse in locazione come abitazioni principali, il locatario
continua a pagare la sua quota -che la normativa nazionale prevedeva essere dal 70 al 90% dell’imposta
complessivamente dovuta- e che le tariffe approvate nel 2015 dal Comune di Maratea ha stabilito
nell’80% in capo al locatario e nel 20% in capo all’inquilino (attualmente esonerato).
Per quanto riguarda gli “immobili merce”, la tariffa approvata nel 2015 prevedeva lo 0.4%, mentre il
Ministero dava la facoltà ai comuni di azzerarla o aumentarla fino al 2.5%.
E’ stata, inoltre, introdotta la riduzione dell’aliquota stabilita dal comune al 75 %, nel nostro caso dello
0.4%0 per gli immobili locati a canone concordato.
Un’ulteriore riduzione prevista dalla normativa nazionale è quella relativa alle rendite catastali del
gruppo D (alberghi teatri case di riposo banche e opifici) ed E (stazione di servizio, e immobili p.a.), la
cui riduzione dell’imponibile va richiesta all’Agenzia del Territorio.

Il consigliere BELVEDERE interviene richiamando quanto già espresso per il punto che precede in
ordine alle tariffe IMU, che di seguito si riporta: “nel merito, si tratta di una discussione già fatta altre
volte: le tariffe si ritrovano esattamente identiche a quando il consiglio le ha approvate –come nel
2014- nel 2015, nel 2016, nel 2017. Rileva, pertanto, che non cambia nulla: ci sono stati tre anni di
tempo per cambiare, ma nulla è stato fatto. Si augura che da qui al prossimo anno questa
amministrazione trovi il sistema per modificare le tariffe”. Esprime, per tale motivazione, il proprio
voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge-

di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal
1° gennaio 2014;

che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:-

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

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 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;
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Richiamata
la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 08/07/2014, con la quale è stato istituito, a-

decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (Tasi);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2016, con la quale sono state-

approvate  le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno
2016, confermative di quelle già approvate per l’anno di imposta 2015, con deliberazione del
Consiglio Comunale n.49  del 13/07/2015;

Dato atto
che per lo svolgimento delle attività di accertamento viene fatto rinvio anche alle disposizioni-

dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge
finanziaria per l’anno 2007);

Visto
l’art. 1 comma 14 lettera e) della legge di stabilità 2016 che ha apportato delle modifiche al-

comma 688 della legge 147/2013 ossia alla norma disciplinante i termini per l’invio da parte dei
comuni, per il tramite del portale del federalismo fiscale, al Ministero dell’economia e delle
finanze delle delibere su aliquote e detrazioni TASI, nonché dei regolamenti locali dell’imposta
stessa. In particolare, analogamente a quanto accade per l’IMU, detta scadenza è anticipata dal
21 al 14 ottobre di ciascun anno, termine perentorio entro il quale bisogna effettuare
l’adempimento;

Dato atto che:
ai sensi del comma 688 della L. 147/2013, analogamente a quanto previsto per l’Imu, il-
versamento della prima rata della Tasi è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nell’apposito sito
informatico alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine suddetto, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

Vista
la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con la quale sono state apportate-

variazioni alla IUC, in particolare per le componenti Tasi e Imu, con novità di carattere
obbligatorio, tra cui:

è stata estesa la definizione di “Abitazione principale” anche per i locatari che

utilizzano l’immobile in locazione come la loro propria abitazione principale, quindi con
residenza e dimora abituale, senza la necessità del requisito del possesso che vale invece
per l’Imu. Questa “estensione” ha determinato l’esenzione Tasi per gli inquilini per la
quota di propria spettanza, mentre rimane in vigore la Tasi per le abitazioni principali di
lusso;



i proprietari di “altre abitazioni” concesse in locazione come abitazione principale

del locatario continuano invece a pagare regolarmente la TASI per la loro quota, che
può variare dal 70% al 90% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile;
è stato definito un valore di riferimento per la Tasi sugli “immobili merce” purchè

non venduti o locati con aliquota ridotta all’ 1 per mille con facoltà per il comune di
azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille;
è stata introdotta la riduzione dell’imposta per gli immobili locati a  “canone
concordato” di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata
applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
è stata introdotta una procedura di riduzione per la determinazione diretta delle rendite

catastali del Gruppo “D” ed “E” con l’esclusione dalla stima diretta di attrezzature e
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, cd. “macchinari imbullonati”

Vista
la legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di bilancio per il 2017) , la quale all’art. 1 – comma-

42 prevede che “all’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti
modificazioni:

Al comma 26, le parole: “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: per glia)
anni 2016 e 2017;
Al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2017, i comunib)
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa
maggiorazione confermata per l’anno 2016”;

per cui il blocco dell’aumento delle aliquote previsto  per il 2016 è stato esteso anche per il
2017” 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”;

Dato atto che:
 ai sensi del comma 683 della citata Legge 147/2013, spetta al Consiglio Comunale approvare-
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibile relativi ai costi, individuati
nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

Ritenuto
nel rispetto di quanto sopra, che  incorra nel divieto anche la possibilità per i comuni di-
“revocare” aliquote agevolate, perché in tale modo per queste fattispecie viene automaticamente
disposto un aumento di aliquota;
di dover procedere all’approvazione per l’anno 2017, delle aliquote e detrazioni IMU,-
confermative di quelle stabilite per l’anno di imposta 2015, approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 49 del 16/03/2015, confermate anche per l’anno di imposta 2016 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2016 relativamente alle casistiche di
seguito riportate:

0,40 per mille, per l’ unità immobiliare  adibita ad   abitazione principale    ed  alle
relative pertinenze e per i fabbricati equiparati, per legge o per regolamento



comunale, alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze per i soli fabbricati A/1,
A/8, A/9;
0,40 per mille, per le unità immobiliari in aggiunta all’abitazione principale ed alle aree
edificabili;
0,40 per mille per l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione
principale, la cui base imponibile è ridotta del 50% - fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- e relative pertinenze;
0,40 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di
immobili e in ogni caso non locati;
0,40 per mille, per fabbricati sottoposti ad interventi volti al recupero di unità
immobiliare inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
0,40 per mille per gli immobili locati la cui riduzione è rapportata al periodo della
locazione e per gli immobili locati a canone concordato, la cui imposta, determinata
applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
0,40 per mille, per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola;

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati   rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13,
comma 8, del D.L. n. 201/2011, per i quali è stabilito che il limite di aliquota   da applicare non può
superare la misura dell’1 per mille;

Verificato che in applicazione alle aliquote deliberate in ambito I.U.C. – TASI, unitamente a quelle
relative all’IMU, sono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto
la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

ALIQUOTE
IMU TASI TOTALE TIPOLOGIA  IMMOBILE

4,80 0,40 5,20 per l’unità immobiliare adibita ad   abitazione
principale    ed  alle relative pertinenze e per i
fabbricati equiparati, per legge o per regolamento
comunale, alle abitazioni principali ed alle relative
pertinenze, per i soli fabbricati  A/1, A/8, A/9;

10,20 0,40 10,60 per le unità immobiliari in aggiunta all’abitazione
principale  ed alle aree  edificabili;

8,00 0,40 8,40 per l’unità immobiliare  concessa in comodato d’uso
gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione
principale, la cui base imponibile è ridotta del 50% -
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9- e relative pertinenze;

0,00 0,40 8,40 per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attività, la   costruzione e l'alienazione
di immobili e non siano in ogni caso locati;

8,00 0,40 8,40 per fabbricati sottoposti a interventi volti al recupero
di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi
finalizzati al recupero  di immobili interesse artistico o
architettonico localizzati nel centro storico, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto



anche  pertinenziali

8,00 0,40 8,40 per mille per gli immobili locati la cui riduzione è
rapportata al periodo della locazione e per gli
immobili locati a  canone concordato, la cui imposta,
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune,
è ridotta al 75 per cento Per gli immobili locati la cui
riduzione è rapportata al periodo della  locazione

0,00 0,40 0,40 per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività
agricola

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme
vigenti inerenti all’imposta (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212
“Statuto dei diritti dei contribuenti”;

Dato atto:
che l’art. 1, comma 169 della legge n. 269 /2007 (finanziaria 2007) prevede che gli enti locali-
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
che il decreto Milleproroghe ha differito al 31 marzo 2017 la scadenza per la deliberazione del-
bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione i Responsabili del Settore Entrate e del Settore
Economico Finanziario hanno espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del T.U. 18/8/2000, n. 267;

Visto altresì, il parere n. 69 del 13.03.2017, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012,  dal Revisore Unico dei
Conti;

Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;-
lo Statuto Comunale;-
il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;-

Con n. 7 voti favorevoli, n 1 voto contrario (consigliere Belvedere), espressi in forma palese per alzata
di mano da n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti, e con identica votazione per l’immediata eseguibilità;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati per farne parte integrante
e sostanziale:

Di determinare per l’anno di imposta 2017 le aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi1.
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione  per le esclusioni
disposte dall’art. 1 , comma 14, Legge 218/12/2015, n.208, confermando per le fattispecie soggette
le medesime aliquote già approvate per l’anno di imposta 2015, con deliberazione del  Consiglio
Comunale n. 49 del 16/03/2015, confermate anche per l’anno di imposta 2016 con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2016;

Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della2.



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;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per3.
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;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le4.
vigenti disposizioni normative;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune, nonché la5.
pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata, conforme votazione, immediatamente6.
eseguibile ai sensi dell’art.143 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  si esprime  parere Favorevole

Data: 13-03-2017 Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Gianni Rijillo

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime  parere Favorevole

Data: 13-03-2017 Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Luisa Limongi



Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi-
dal                   31-03-2017                                     al                                   senza reclami.

E’ divenuta esecutiva il                                              perchè:
[      ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
[      ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 31-03-2017

________________________________________________________________________________

Copia  conforme per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 31-03-2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, viene iniziata oggi la

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 31-03-2017

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma  viene sottoscritto  dal

Presidente e dal Segretario Generale, a norma di legge.

F.to ( Domenico Cipolla ) F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Sindaco Il Segretario Generale

F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Segretario Generale

 (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Segretario Generale

F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Segretario Generale


