
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

Il presidente 
 
    f.to  Carlo G. GALATI 
 

Il Segretario Comunale 
 
                     f.to Pierpaolo TRIPALDI 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il 
giorno__6.4.2017_______ ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale 
                 f.to Pierpaolo TRIPALDI 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Per copia conforme all’originale 
 
Surano, lì __6.4.2017 

Il Segretario Comunale 
 

__ F.to  Pierpaolo TRIPALDI __ 
 

 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
│x│  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
│ │  Decorrenza gg. 10  dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
 

Surano , ____6.4.2017________ 
                                                                                                                                    

 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                   F.to  Pierpaolo TRIPALDI 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  07 del  31.03.2017  
 
OGGETTO:   T.A.S.I. CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2017 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 
 

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           F.to Rag. Angelo MERICO 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 
 

                                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                         
                                                                                       F.to Rag. Angelo MERICO 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili , esprime parere 
favorevole/sfavorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze. 
 

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 18:10, nella solita sala 
delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria,  ed in seduta pubblica di _    1^  _ convocazione, nelle 
persone dei signori: 
 

SINDACO:  Galati Carlo Giuseppe  P 
  

CONSIGLIERI                             P           A                            P        A 

RIZZO Francesco X 
 

VADRUCCIO Giuseppe 
X  

RIZZO Vittorio X  FINO Daniele X  

GALATI Nunzio X  SACCHI Angela Giovanna X  

RIZZO Carlo  
X 

GALATI Fioravante X  

PAIANO Marta X  GALATI Pietro Attilio X  

 
Presenti n. 10- Assenti n. 1 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Pierpaolo Tripaldi 
Il Presidente, Dott. Carlo G. GALATI – Sindaco riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.=     

 
 



Illustra il Sindaco leggendo la proposta di deliberazione e specifica che vi è l’integrale conferma 
delle aliquote e del Regolamento. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 06.09.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) con aliquota del 2 per mille, senza alcuna detrazione; 

con deliberazione consiliare n. 14 del 30.07.2015 si è proceduto a confermare l’aliquota già vigente per l’anno 
2014 nella misura del 2 per mille, senza alcuna detrazione per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

con deliberazione consiliare n. 6 del 21.04.2016 si è proceduto a confermare l’aliquota già vigente per l’anno 
2015 nella misura del 2 per mille, senza alcuna detrazione per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2016 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, 
punti a) e b), prevede: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate 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»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. 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. 
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha 
destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 21 del 06.09.2014, n. 14 del 30.07.2015 e n. 6 del 
21.04.2016 sono state determinate le aliquote senza detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 
2014, 2015 e 2016 determinando per le citate annualità l’aliquota del 2 (due) per mille; 

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l’anno 2016, dall’art. 1, comma 26, 
della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente 
ridurre, le aliquote TASI già applicate nell’anno d’imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle 
vigenti previsioni; 

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l’anno 2017, ad opera dell’art. 1, comma 42, 
della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 
2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un’aliquota pari al 2 
“due” per mille, senza alcuna detrazione, per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla 
TASI; 

VISTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, i cui costi ricadono sul 
bilancio comunale; 

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario procedere sia all'individuazione dei servizi che si intende 
ricoprire che alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2017; 

CONSIDERATI i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi che saranno iscritti nel bilancio 2017, alla cui 
parziale copertura la TASI è diretta: 

SERVIZI  RELATIVI  
Territorio e ambiente (manutenzione verde) 
Viabilità  e servizi connessi (manutenzione strade e segnaletica) 
Illuminazione pubblica e servizi connessi (consumo energia e manutenzione) 

Demografici 
Necroscopico e cimiteriale 
Polizia municipale 
Prevenzione e riabilitazione (ricovero in casa di cura) 
Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (consorzio welfare, servizio infermieristico, ecc.) 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, 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.” 
PRESO ATTO che il Ministro dell’Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali al 31 marzo 2017; 

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario 
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 7   resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e n. 3 astenuti (Galati Pietro 
Attilio , Galati Fioravante e Sacchi Angela Giovanna) 

DELIBERA 

1)- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)- di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui parziale copertura la TASI è diretta:  

SERVIZI  RELATIVI  
Territorio e ambiente (manutenzione verde e  ) 
Viabilità  e servizi connessi (manutenzione strade e segnaletica) 
Illuminazione pubblica e servizi connessi (consumo energia e manutenzione) 
Demografici 
Necroscopico e cimiteriale 
Polizia municipale 
Prevenzione e riabilitazione (ricovero in casa di cura) 
Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (consorzio welfare, servizio infermieristico, ecc.) 

3)- di determinare per l’anno 2017 l’aliquota per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per 
le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 
28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le 
fattispecie soggette la medesima aliquota già prevista per l’annualità 2016 e quindi del 2 “due” per mille, 
senza alcuna detrazione; 

4)- di dare atto che la suddetta aliquota decorre dal 1 gennaio 2017; 

5)- di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 
legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota 
TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

6)- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 18 del 06.09.2014; 

7)- di dare mandato al Responsabile dell’imposta di procedere, durante l’anno 2017, ad aggiornare il 
regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2017, dando atto 
che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro 
immediata applicazione; 

8)- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze (trasmissione telematica per il tramite del Portale del federalismo fiscale);  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione: favorevoli n. 7,   astenuti:  3 (Galati Pietro Attilio , Galati Fioravante e Sacchi Angela 
Giovanna)  resi in forma palese 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 

 


