
 DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE  N° 04 

 
OGGETTO: Conferma aliquote IMU TASI 2017 

 

L’anno 2017 giorno TRENTA  del  mese di MARZO  ORE 18,15  in Andali nella sede centrale si è 

riunito il CONSIGLIO  COMUNALE  in 1° Convocazione e in sessione pubblica ordinaria con 

l’intervento  

COGNOME E NOME  QUALIFICA PRESENZA  

PETA PIETRO ANTONIO SINDACO SI 

COSTANTINI SAVERIO CONSIGLIERE SI 

MARASCI  ANTONIO CONSIGLIERE SI 

CENTOLA  GAETANO CONSIGLIERE SI 

STANIZZI ROSELLA CONSIGLIERE SI 

FIORE ROSSELLA CONSIGLIERE SI 

SCHERI GIANNI CONSIGLIERE  SI 

GULLI’ TOMMASO DARIO  CONSIGLIERE  SI 

GUZZETTI ANGELO CONSIGLIERE SI 

CACIA ANTONIO CONSIGLIERE SI 

TAVERNA DANIELA CONSIGLIERE NO 
 

 

CONSIGLIERI  PRESENTI   N° 10  (compreso il Sindaco) 

 

CONSIGLIERI  ASSENTI     N° 01   

 

Partecipa alla riunitone il Segretario Comunale  Dr.ssa GIULANA Simona Angela  

ASSUME le funzioni di PRESIDENTE  il Sindaco  Peta Pietro Antonio il quale, constatato il 

numero legale degli intervenuti DICHIARA APERTA la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto 

sopra indicato,  

Premesso che  

- con delibera di Consiglio n. 25 del 19/04/2016 sono state approvate e confermate per l’anno 

2016, le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito 

indicato: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 

A/9) 4,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,0 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 7,6 per mille 

Altri immobili 7,6 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 7,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
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- con delibera di Consiglio n. 25 del 19/04/2016  si sono approvate, le seguenti aliquote della 

TASI per l’anno 2016: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (tutte) 1,0 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,0 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza 

come abitazione principale 

1,0 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 1,0 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille 

Altri immobili 1,0 per mille 

 

- dando atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 690, della legge n. 

190/2014; 

- stabilendo inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. n 147/2013, nel caso in cui 

l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dall'ammontare 

complessivo della TASI dovuta; 

Rilevato che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 

30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC. In particolare: 

• TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i 

proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino 

l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le 

abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9); 

• IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: 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; 

• Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle 

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di 

aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 12 del 22/02/2017 con la quale si è proposto al Consiglio di 

riconfermare le aliquote e detrazione ai fini dell’IMU 2017 e TASI 2017. 

Ritenuto che le aliquote e le detrazioni previste sono da riconfermare anche per l’anno 2017; 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. n. 4/2); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTI i pareri espressi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, allegati al 

presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale; 

Visto l’esito della votazione resa ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:  

Presenti: n.  10    Votanti   n.  10    Favorevoli n.  10   Astenuti n. ==    Contrari n. == 

DELIBERA 
 

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di confermare le aliquote e detrazione ai fini dell’IMU 2017 secondo la seguente tabella: 

 



Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,0 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 7,6 per mille 

Altri immobili 7,6 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 7,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

3) di conferma delle aliquote ai fini della TASI 2017 secondo la seguente tabella: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,0 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,0 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 

1,0 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 1,0 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille 

Altri immobili 1,0 per mille 
 

4) di prevedere per l’anno 2017 un gettito IMU di €. 85.000,00; 

5) di prevedere per l’anno 2017 un gettito TASI di €. 12.000,00; 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti Favorevoli n.  10   Astenuti n. ==     

Contrari n. ===  

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
 

In relazione all’adottando provvedimento avente ad oggetto :  conferma aliquote IMU TASI 2017 
 

• Visti gli art. 49 del D. Lgs n° 267/2000 del 18 Agosto 2000 per come modificato dall’art. 147 bis 

della L. 213/2012; 

 

• Visto lo statuto;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
 

 

ANDALI, 30/03/2017 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

     F.to Dott.ssa Rosalba Ciampa 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

In relazione all’adottando provvedimento avente ad oggetto :  conferma aliquote IMU TASI 2017 
 

• Visti gli art. 49 del D. Lgs n° 267/2000 del 18 Agosto 2000 per come modificato dall’art. 147 bis 

della L. 213/2012; 

 

• Visto lo statuto;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
 

 

ANDALI, 30/03/2017 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                         F.to Dott.ssa Rosalba Ciampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


