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 COMUNE DI IONADI  
 Provincia di Vibo Valentia  

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero 7 del 30-03-2017 
 

Oggetto: TRIBUTO PER I SAERVIZI INDIVISIBILI ( TASI) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017, NONCHE' DEI COSTI DEI 

SERVIZI INDIVISIBILI FIANNZIATI COL TRIBUTO. 

 

L'anno   duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle 

ore 17:30, in una sala del Comune di Ionadi  è presente la dott. ssa  Luzza 

Maria Rosa nominato  Commissario Straordinario per la gestione del 

Comune di Ionadi, a seguito di scioglimento del Consiglio Comunale, 

giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, assunto in 

data 24/02/2017 al n.1048  del protocollo comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale  MASSARA FRANCESCA. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i Poteri del Consiglio Comunale 
 

Ai sensi dell’art.49,comma 1 del D.lgs. 18.08.2000,n.267 s.m.i.; 

Visti i pareri espressi in calce al presente deliberato; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 
Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 

gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU 

e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, disciplinato dai 

commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 147/2013; 

 con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 

maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della 

TASI; 

 con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 

147/2013; 

 

 

Vista la delibera consiliare n. 14 del 25.06.2014, con la quale è stato approvato il 

regolamento istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TASI; 

 

Rilevato che, in base alla normativa sulla TASI, modificata da ultimo dalla Legge n. 

208/2015 (Legge di Stabilità 2016): 

 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, 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; 

 sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili 

sopra richiamati, escluse le unità immobiliari destinati 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; 

 nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  è  occupata  da  un soggetto  

diverso  dal  titolare  del   diritto   reale   sull'unita' immobiliare, 

quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma obbligazione tributaria. 

L'occupante versa  la  TASI  nella  misura del 90 % per cento dell'ammontare 

complessivo della TASI. La restante  parte  é corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull'unità immobiliare; 

 nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

Richiamati: 

 il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: “Il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità 

con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 

682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
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norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 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; 

 

Dato atto che con D.l. 30.12.2016 n. 244, art. 5, c. 11, il termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 è stato differito al 31.03.2017; 

 
 

Tenuto conto che: 

 la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel 

regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) 

dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

 il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille 

l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, 

impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere 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; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 

8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

 Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta 

allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, 

sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 

 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 ai sensi del 

comma 683, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, è ridotta al 75 per cento; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della 

TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

 il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 

dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno; 

 

Preso atto: 

 dell’equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per 

le quali dal 2014 non è dovuta l’IMU: 

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; 

o unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
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servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia 

ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

 dell’esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell’IMU, per i fabbricati rurali 

ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011, per i quali l’aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite 

dell’1 per mille; 

 

Dato atto che ai fini IMU, con disposizione regolamentare e/o di norma statale, sono 

state equiparate all’abitazione principale le seguenti tipologie: 

 in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria 

è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili 

ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata; 

 ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 

70/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso; 

 

Rilevato che in base all’art. 57 del vigente Regolamento IUC il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali i cui costi previsti per l’anno 

2017, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono 

dettagliatamente riportati di seguito: 
 

SERVIZIO COSTO PREVISTO € 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 132.000,00 

 

 

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 

ammonta ad € 1.464,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 

finanziati del 1,11 %, così determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 1.464,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il 

tributo (B) 

€ 132.000,00 

Differenza (B-A) € 130.536,00 

Percentuale di finanziamento dei costi  1,11% 

 

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in 

legge 214/11, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
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previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

 

Vista la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante 

inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

 

Evidenziato che ad opera dell’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato 

imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni 

applicate nell’anno d’imposta 2015; 

 

Preso atto che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 

(Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad opera dell’art. 1, comma 42;  

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 23 del 29.07.2015; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 

Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del 

Responsabile finanziario; 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 

 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  

2) Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili identificati dall’art. 57 del citato 

Regolamento TASI, per l’anno 2017 sono quelli di seguito riportati, alla cui 

copertura, seppur non in misura integrale, è destinata la TASI: 

SERVIZIO COSTO PREVISTO € 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 132.000,00 

 

3) Di approvare e confermare, per l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni TASI di 

seguito riepilogate: 

 2,5 per mille per abitazioni principali e relative Pertinenze (SOLO 
categorie A/1, A/8  

 
 
e A/9); 

 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
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comma 8, del d.l. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione 
della Legge 22 dicembre 2001, n. 214 e s.m.i.; 

 Di azzerare l’aliquota TASI per tutti gli altri immobili.  
 

4) il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 

servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  

premessa, pari al 1,11 %. 

 

5) Di dare atto che il versamento della TASI avviene in due rate, scadenti il 16 giugno 

e 16 dicembre dell’anno di imposizione, con possibilità di versamento in unica 

soluzione entro 16 giugno di ciascun anno; 

 

6) Di dare, altresì, atto che viene rispettato il disposto normativo che vincola la 

determinazione delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a 

non superare l’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; 

 

7) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione 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 D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella 

suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 

 

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

============================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    

(Art. 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)              

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’ufficio tributi  

F.to dott. Francesco Bertuccio   

 

============================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000) 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’ufficio finanziario 

F.to dr.ssa Mariarosaria Corrado 

 

 
============================================================== 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    

(Art. 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)              

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’ufficio tecnico  

F.to Arch. Francesco La Bella       

______________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Segretario Comunale 

F.to MASSARA 

FRANCESCA 

 Il Commissario Straordinario 

F.to Luzza Maria Rosa 

 

 

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che : 

 

 La presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi a partire dal                         (n. Reg. Pub. 

________________) 

Come previsto dall’art.124 del T.U.E.L. 

 

 E’ stata trasmessa con lettera n.         del                    alla 

Prefettura di VIBO VALENTIA (art. 15 D.L. 152/91); 

 

- è divenuta esecutiva il                              

 

 Decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione senza richieste 

di invio al controllo; 

 Non essendo soggetta al controllo perché meramente esecutiva di 

altra deliberazione; 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

 

  Il Segretario Comunale 
  F.to MASSARA FRANCESCA 

   

 

 

E’ Copia conforme all’originale.  

 

Data ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

MASSARA FRANCESCA 


