
Comune di Gagliato
Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 31/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. CONFERMA ALIQUOTE TASI PER
L'ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo, alle ore 17,10 nella sala consiliare del
Comune suddetto, convocato con appositi avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in
seduta straordinaria, pubblica in prima convocazione il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 SGRO Giovanni Sindaco - Presidente X
2 ASPRO Domenico Giovanni Vice Sindaco X
3 SINOPOLI Pietro Giuseppe Assessore X
4 BATTAGLIA Domenico Consigliere X
5 PERRICCIOLO Ilario Francesco Consigliere X
6 IOZZO Antonio Consigliere X
7 MIGLIARESE Francesca Consigliere X
8 MUNGO Santo Consigliere X
9 FODARO Francesco Consigliere X
10 LARATTA Domenico Consigliere X
11 SANGIULIANO Antonio Consigliere X

TOTALE In carica: 11 9 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ALESSANDRO URSINO.

Il Signor GIOVANNI SGRO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone 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 purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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”;
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
Preso atto che le aliquote riferite all’Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla tassa sul servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti (TARI), per l’anno 2017 sono approvate con apposite specifiche
deliberazioni;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote applicabili nel 2017 per il
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L.
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia
quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota base della TASI è pari
all’1 per mille;
Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune
può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai comuni viene attribuita la possibilità di
introdurre aliquote inferiori all’ 1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di
immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
Rilevato che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il
Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;
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:

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;
la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;



Visto l'articolo 1, comma 26, della predetta legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016 e
per l’anno 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 gli anni 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”.;
Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima
TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
Considerato che i terreni agricoli sono esentati dal pagamento della TASI ai sensi dell’art. 2 del
D.L. 06/03/2014 n. 16;
Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L.147/2013 prevede che, nel caso in
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario dell’unità immobiliare,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al
Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il
10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;
Ritenuto dover stabilire un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico
dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore ai sensi del relativo regolamento comunale che
demanda al Consiglio Comunale la definizione della misura TASI posta a carico dell'occupante;
Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili
prestati dal Comune che sono i seguenti:
Servizi Indivisibili

Servizio di Polizia Locale;
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale;
Servizio di illuminazione pubblica;
Servizio di protezione civile;
Servizi relativi alla tutela del verde, territorio ed ambiente;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Servizi indivisibili (TASI)
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 10 del 06/08/2014;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 09 del 30/04/2016 con la quale sono state fissate le
aliquote TASI per l’anno 2016;
Visto il D. L. n. 244 del 30.12.2016 (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 2017-2019;
Ritenuto di confermare per l'anno 2017 le aliquote TASI fissate nell’anno 2016 tenuto conto delle
esenzioni disposte dal legislatore;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai
sensi dell’art. 49 del d. Lgs. 267/2000;
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Fodaro per il gruppo di minoranza: “Per le stesse
motivazioni dell’IMU esprimiamo voto contrario”;
Consiglieri presenti e votanti n.9,
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Fodaro, Laratta e Sangiuliano),

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:

Fattispecie Aliquota

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

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

Beni merce 1 per mille

Aree fabbricabili 1 per mille

2. Di STIMARE in €. 9.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle

aliquote/detrazioni di cui sopra;

3. Di STABILIRE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal

titolare del diritto reale, il riparto del carico tributario complessivo è del 20% a carico

dell'utilizzatore e dell’ 80 % a carico del possessore;

4. di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni

dall’esecutività 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 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

5. di PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Infine il Consiglio Comunale, con separata ed identica votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di DICHIARARE il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi

dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco - Presidente Il Segretario Comunale

f.to Sig.  SGRO  GIOVANNI f.to Dott. URSINO  ALESSANDRO

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000 del
18.08.2000, in merito alla Regolarità Tecnica
esprime parere:

Ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U. D.Lgs.
267/2000 del 18.08.2000, in merito alla Regolarità
Contabile e alla Copertura Finanziaria esprime
parere:

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Sig. Sgro Giovanni

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Sig. Sgro Giovanni

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente nr. 0  per 15 giorni
consecutivi a partire dal  fino al  come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Gagliato, li Il Responsabile Amministrativo

f.to Sig. sestito Domenico

DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data______:

perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs
18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale

f.to Dott. URSINO  ALESSANDRO

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott. URSINO  ALESSANDRO


