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Oggetto: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione Aliquote anno 2017

L’anno duemiladicisette addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 17:00 convocato
su determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 39,comma 3, del decreto legislativo n.
267/200, come da avvisi scritti in data 12.04.2017 prot.n. 957  consegnati a domicilio dal
Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito  nella sala consiliare della sede
municipale - sotto la presidenza del Sindaco, in sessione ordinaria in seconda
convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:
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   Presenti n.4 Assenti n.   3
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Luciano Pittelli

IL SINDACO PRESIDENTE
    Constatato che, essendo il numero dei presenti di  4, su 6 Consiglieri assegnati al Comune e su 6
Consiglieri in carica, più il Sindaco, l’adunanza è legale ai sensi del D.L.vo  n° 267/2000 e del
vigente Statuto Comunale.

DDIICCHHIIAARRAA AAPPEERRTTAA LLAA SSEEDDUUTTAA
ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della
TASI;
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i
servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) il quale
stabilisce 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”;

Richiamato 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;

Visto il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
27/11/2014, con effetto dal 1° gennaio 2014;

Visto l’art. 48 del Regolamento Comunale IUC per la componente TASI, “Aliquote del Tributo”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 44 del Regolamento TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dall’occupante nella
misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del
diritto reale;

Richiamata la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302
del 30/12/2015, S.O. n. 70);

Preso e dato atto delle novità introdotte dalla citata L. 208//2015 ed in particolar modo delle
esclusioni in materia TASI (abitazioni principali e immobili ad esse assimilate, terreni agricoli
ecc.), che costituiscono novità di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento
aggiornato per la loro immediata applicazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30/07/2015 e la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 01/09/2015 di approvazione delle Aliquote TASI per l’anno 2015
nella seguente misura:



TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)/Fattispecie Aliquote/Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse quelle
ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9)

2,0 x mille

Abitazione principale e relative pertinenze (ricadenti nella
ctg. A1, A8 e A9)

0,5 x mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 x mille
Tutti gli altri immobili 0,5 x mille

Con detrazione per abitazione principale Euro 30,00, per le unità abitative aventi rendita catastale
inferiore o uguale ad euro 200,00;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2016 di approvazione delle
Aliquote TASI per l’anno 2016, con la quale sono state confermate le aliquote TASI previste per
l’esercizio 2015, prendendo atto delle nuove norme introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno
2016 e dalla normativa di settore, per cui le aliquote TASI risultano sostanzialmente determinate
per come segue:

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)/Fattispecie Aliquote/Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse quelle
ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9)

esente

Abitazione principale e relative pertinenze (ricadenti nella
ctg. A1, A8 e A9)

0,5 x mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 x mille
Tutti gli altri immobili 0,5 x mille

Con detrazione per abitazione principale Euro 30,00, per le unità abitative aventi rendita catastale
inferiore o uguale ad euro 200,00;

Ritenuto confermare le aliquote TASI per l’esercizio 2017, prendendo atto delle esclusioni disposte
dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 e delle nuove norme introdotte dalla Legge di
Stabilità per l’anno 2016 e dalla normativa di settore;

Dato atto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni:
a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui attività ricade omogeneamente su tutta la
collettività del Comune;
b) Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi quindi nei
servizi a domanda individuale;

Preso e dato atto che i servizi indivisibili, alla cui copertura parziale la TASI (per la parte
residuale) è diretta sono individuati, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per
l’anno 2017, come da seguente elenco:

Servizi indivisibili

Illuminazione pubblica

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs 267/2000 dal Responsabile del servizio competente;



Visto il D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del  dispositivo del presente
provvedimento;

2. di confermare per l’esercizio 2017 le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) già
fissate per l’anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2016, prendendo
atto delle esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 e delle nuove norme
introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016 e dalla normativa di settore;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, e inviare per via telematica, a norma di legge, il contenuto del presente atto sul
Portale del Federalismo Fiscale;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE  DI  PLACANICA

89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Tel. 0964/738006 – Fax 0964/738290

e-mail: comunediplacanica@virgilio.it

Oggetto: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione Aliquote anno 2017.

Il sottoscritto Dott. Paolo Macrina – Responsabile del settore finanziario-tributi, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto,esprime parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Placanica, 14.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO TRIBUTI
 F.to Dott. Paolo Macrina



Il  Sindaco  Presidente                                   Il Segretario Generale
         F.to  Avv. Antonio Condemi                             F.to  Dr. Luciano Pittelli

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il        17.05.2017 e vi rimarrà per 15 giorni.

Placanica,17.05.2017   IL MESSO COMUNALE
                                                     F.to Sig.ra Ferdinanda Parisi

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 17.05.2017 e per 15
giorni consecutivi. Prot. n° 1356

Placanica,17.05.2017   Il Segretario Generale
                                 F.to  Dr. Luciano Pittelli

E’ copia conforme all’originale.
Placanica,24.04.2017

Il Segretario Generale
 F.to Dr.  Luciano Pittelli

Attesto   che la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo
Pretorio il 17.05.2017 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Il Segretario Generale
Dr. Luciano Pittelli

Non sottoposta a controllo

(D.L.vo-n. 267/2000)
 Ai sensi dell’art. 134 comma 4

(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 Ai sensi dell’art. 134 comma 3
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Placanica,17.05.2017 Il Segretario Generale
 F.to Dr.  Luciano Pittelli


