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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 
 L’anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno    TRENTA   del mese   MARZO , alle ore  

19,15  nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 

notificati nei  modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti  

Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria  di prima convocazione e in seduta 

pubblica. 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente 

ed i Consiglieri sotto indicati: 

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 11 (compreso il Sindaco) 

PRESENTI N.    10                                                                                 ASSENTI N.  1 

Assiste con funzioni di Segretario la Dott.ssa Elisabetta TRIPODI. 
  
        
 
 

Delibera N. Adunanza del OGGETTO: 
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30.03.2017   
  Determinazione aliquota  T.A.S.I.  2017. 

C O N S I G L I E R E  Presente C O N S I G L I E R E  Presente 

 SI - NO  SI –NO 

Carmelo PANETTA si  Mariano  CORREALE no   

Sandro SORBARA         si Salvatore NICOLACI          si 

Alex MANDAGLIO           si   Biagio Nicola MARAZZITA          si   

Pasquale SIMARI         si  Fortunato LUCIA          si 

Gaspare SAPIOLI         si  Francesco MIGALI          si  

Giuseppina PANETTA         si   ==================           



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      Ricordato che la TASI: 

• era destinata a sostituire dal 2014 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; 

• 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; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 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 è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 
la base imponibile e l’aliquota; 
      Richiamata 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 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
     Visto l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 e l’articolo 1, comma 42, lett. b) della 
legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017); 
     Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 
676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il 
comune si sia avvalso di tale facoltà nell’anno 2016; 
per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 
678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 
    Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 29/04/2016, con la quale, per l’anno di imposta 
2016, questo Comune ha deciso la non applicazione della TASI; 
    Ritenuto che, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di 
semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI anche per l’anno 2017, 
azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili; 
   Considerato che il mancato gettito derivabile dalla TASI non ostacola il conseguimento degli 
equilibri di bilancio 2017;  
   Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, ed in particolare l’articolo 2, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del 
Consiglio Comunale vengano approvate le aliquote del tributo; 
   Richiamato l’articolo 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; 



   Visto infine l’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 aprile 2012, con la quale 
è 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 il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
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 1, lettera f); 
  Visto lo Statuto Comunale; 
  Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con n. 10 voti favorevoli su n. 10osiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
   

D E L I B E R A 
 

1)- Di confermare l'azzeramento anche per l’anno 2017, dell’aliquota TA.S.I. su tutte le fattispecie 
previste dal comma 669 dell’articolo 1 della Legge 147/2013; per le motivazioni esposte in 
premessa alle quali integralmente si rinvia; 
2)-  Di considerare la presente deliberazione atto regolamentare del tributo sui servizi indivisibili 
(TA.S.I.) dall’anno 2017, richiamando qui il corpo normativo dettagliatamente delineato nelle 
premesse; 
3) -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 dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
4)  Di pubblicare la presente delibera sul sito internet del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Parere favorevole                                                                             
sotto il profilo della regolarità                                                            
tecnica-contabile.                                                                                 
Il  Resp. del Settore  Fin. 
       Dott. R. Ocello 
                                                 
              
 
  
 
         IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Carmelo PANETTA                      F.to  Dott.ssa   Elisabetta Tripodi 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Dott.ssa Elisabetta TRIPODI 
 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  06.04.2017 , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267. 
 
 
                                                                                                                 IL MESSO  
     
                                                                                                        F.to  LAURO Carmela                                              

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
In data ___________ , perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267) 

In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267) 

 


