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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 29/03/2017

OGGETTO:  Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni per 
l`anno 2017.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 22/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Stomeo Luigi

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di  MARZO alle ore 19:44,
nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle
forme  prescritte,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta
Straordinaria di 1ª^ convocazione. La seduta è pubblica
Fatto l'appello Risultano:

N. CONSIGLIERI P A

1 Pensa Pasquale Sì

2 Tarantino Fabio Sì

3 Tremolizzo Antonella Sì

4 Moschettini Lucia Sì

5 Della Tommasa Mauro Sì

6 Durante Giulia Sì

7 Vitto Melania Sì

8 Termo Marco Sì

9 Aprile Andrea Sì

10 Zacheo Piero Sì

11 Caracuta Cesare Sì

12 Carra Antonio Sì

13 Farì Cristian Sì

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno  ZACHEO Mauro

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Pasqualina Palma.

Il  Presidente  del  Consiglio,  constatato  il  numero  legale  degli
intervenuti,  dichiara  aperta  la  riunione  e  li  invita  a  deliberare
sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 22/02/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Dott. Stomeo Luigi

Totale presenti 11 Totale assenti 2
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                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificato all’art. 1, comma 14, della
legge 28  dicembre 2016,  n.  208,  che  ha istituito  l'imposta  unica  comunale  (IUC),  che 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,  escluse  le  unità
immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti  (TARI),  destinata a finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta e smaltimento dei  rifiuti,  a  carico
dell'utilizzatore;

Visto l’art. 1, comma 669, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificato all’art. 1, comma 14, della
legge 28 dicembre 2016, n. 208, il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso
o la detenzione, 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. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;      

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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  indivisibili  alla  cui  copertura  la  TASI  è  diretta,  con
possibilità  di  differenziare le  aliquote in  ragione del  settore di  attività  nonché della  tipologia e della
destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto  l'art. 1, comma 677, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014, come convertito dalla legge n. 68/2014,
ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel
2014,  nella  determinazione  delle  aliquote  TASI,  possono  essere  superati  i  limiti  di  cui  al  punto
precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011,
detrazioni  d'imposta,  o altre misure,  tali  da generare effetti  sul  carico di imposta TASI equivalenti  o
inferiori  a  quelli  determinatisi  con  riferimento  all'IMU relativamente  alla  stessa tipologia  di  immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
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Visto l’art. 1, comma 681, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificato all’art. 1, comma 14, della
legge 28 dicembre 2016, n. 208, il quale stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da
un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali
A/1,  A/8  e A/9,  il  possessore  versa  la  TASI  nella  percentuale stabilita  dal  comune nel  regolamento
relativo all’anno 2015; 

Visto il Regolamento della TASI nel quale è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la
TASI nella misura del 20 % dell’ammontare complessivo della TASI; 

Visto l’art. 7, comma 7, il quale stabilisce che “Il Consiglio Comunale con la deliberazione che determina
le aliquote e detrazioni TASI determina l’individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”;

Ritenuto opportuno determinare le aliquote della TASI per l’anno 2017, come in dispositivo stabilite;

Visto l’art.  1,  comma 1,  lett.  c),  del  D.L.  16/2014, come convertito  dalla  legge n.  68/2014,  che ha
modificato l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata
della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente,
mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio,
sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e
successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti
adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.09.2014;

Preso atto che, sulla base delle norme sopra citate, le scadenze e le modalità di pagamento per l’anno
2017 sono le seguenti: 

-  Acconto, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 giugno 2017;

- Saldo, pari alla differenza tra il tributo dovuto, calcolato con l’aliquota definitivamente stabilita per l’anno
2016, e quanto già corrisposto in acconto, da versare entro il 16 dicembre 2017;

- il versamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione con modello F24; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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 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.”;

Visto l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, il quale ha stabilito che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo
2017;

Visto l'art. 1, commi 14 e 26, della legge 28.12.2015, n. 208;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
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Udita la relazione del Consigliere Tremolizzo, integralmente riportata nell'allegato verbale in stenotipia;

Tutto ciò premesso;

Con Voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

                                                          DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui
all’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013:

a. Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite
e dichiarate ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -  Aliquota
0,00 per mille; 

b. Fabbricati  diversi  dalle  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze  e  aree  edificabili:
Aliquota 0,00 per mille.

2. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere l’atto, previa separata unanime votazione espressa
per alzata di mano, è dichiarato immediatamente eseguibile a termine dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
F.to Pensa Pasquale

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Martano, li 29/03/2017

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 383

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 13/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 13/04/2017

L'addetto alla Pubblicazione

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Martano, 03/10/2017
Segretario Generale

F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma
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