
 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  M I L E T O   
Provincia di Vibo Valentia 

********** 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

     COPIA   N. 6   Data  30.03.2017 

OGGETTO: 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017. 
 

 

L’ anno  duemiladiciassette    il giorno  trenta del mese di  marzo alle ore  10.30 ,  nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Mileto.  

Convocato per determinazione del Presidente del  Consiglio Comunale in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il sig.na Iolanda Loiacono , nella sua qualità di Presidente e sono 
rispettivamente presenti  ed  assenti  i Signori: 

 

N.        COGNOME E NOME          CARICA PRESENTE    ASSENTE 

1  CRUPI  DOMENICO ANTONIO               Sindaco         X  

2 LOIACONO IOLANDA Presidente X  

3 RISO ANGELICA Consigliere  X 

4 MAZZA NAZZARENO Consigliere X  

5 DIMASI SAVERIO Consigliere X  

6 BARTONE FRANCESCA Consigliere X  

7 SCHIMMENTI FRANCESCO Consigliere X  

8 ARENA PASQUALINA  Consigliere X  

9 CUPI GIUSEPPE  Consigliere X  

 

Totale presenti n.  8   consiglieri su n. 9 assegnati al Comune e su n. 9 consiglieri in carica. 

Con la partecipazione del Segretario Generale   D.ssa Marina Petrolo 

 
Il Presidente del Consiglio assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara 

aperta la seduta. 

Relaziona l’assessore Schimmenti Francesco. 



 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
PREMESSO che: 

 
- la Legge di Stabilità 2014, L. N. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 
locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 
- la IUC 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 
  

-) Esclusione dal pagamento per gli immobili destinati ad abitazione principale e la quota a carico 
degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale; 
rimane, invece, in vigore per le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1 
- A/8 e A/9  (art. 1, comma 14);   
 

-) Applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati. I comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento, 
o in diminuzione, fino all'azzeramento (art. 1, comma 14); 
 
-) 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% (art. 1, comma 54);  
 
-) Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' 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. Nel caso di 
mancato invio della delibera entro il  termine  del 10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  
nel  caso  di  mancata determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel 
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico del possessore e' pari al 90 
per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione 
per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 
 
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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 



documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, con la quale il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, precedentemente previsto dalla LEGGE DI Bilancio 2017 sl 28 febbraio 2017 è stato 
stabilito al 31 marzo 2017;  
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dell’8.09.2014, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO che:  
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, esclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68;   

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 
misura del 20% dall’utilizzatore e del 80% dal possessore, in base a due autonome 
obbligazioni tributarie;   

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria;  

 
TENUTO CONTO che: 
- il comma 676 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento;   

- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 
del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed 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;   

- 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;  

 
RILEVATO che in base all’art. 54 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali: 
- Servizio di polizia locale;  
- Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;   
- Servizio di illuminazione pubblica;  
-  Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente.  
- Servizi di urbanistica e gestione del territorio;   
-  Servizi necroscopici e cimiteriali;  
- Servizi di istruzione pubblica;  
 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 05/04/2016, le aliquote 
dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2016 sono le seguenti:  
 
 

Descrizione aliquota  Aliquota  
Aliquota di base 0,96 per cento 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e  
pertinenze 0,44 per cento 
Altre aliquote (immobili categoria D) 0,96 per cento  



 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente: 
 

Descrizione aliquota  Aliquota  
Aliquota di base 0,1 per cento 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e  
pertinenze 0,1 per cento 
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento 

  Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita e non locati 0,1 per cento 
 
 
TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147, come 
segue:  
 

Fattispecie immobile  Aliquota  Aliquota  IMU + TASI Aliquota IMU  
 Tasi 2017 IMU 2017  massima al  
    31/12/2013 
Altri immobili e aree fabbricabili 0,1% 0,96% 1,06% 1,06% 
Abitazione  principale  (A/1-A/8-A/9)  e     
pertinenze 0,1% 0,44% 0,54% 0,6% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% esenti 0,1% 0,2% 

 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta 
ad € 70.000,13 (determinato in base dei dati rilevati dal portale per il federalismo fiscale) con una 
copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 16,19%, così determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI   €  70.000,13
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo € 1.133.350,00 
Percentuale di finanziamento dei costi  16,19% 

 
 
VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06.12.2011, n. 201 ove si prevede che: “A 
decorrere dall'anno d'imposta 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  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, 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.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, 
di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite le modalità 
di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
 
 



VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta 
di deliberazione; 
 
VISTI: 
-) l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
-) D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
-) la Legge 28.12.2015, n. 208 ed in particolare l'articolo 1 comma 26 che ha sospeso per l'anno 
2016 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi; 
 
Con voti  unanimi  espressi nei modi di legge,   
 

DELIBERA,  
 
per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, 
 

DI APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):  
 

Descrizione aliquota  Aliquota   
Aliquota di base 0,1 per cento  
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 

0,1 per cento 
 

pertinenze  
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento  

  Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa     
costruttrice alla vendita e non locati 0,1 per cento  
 

DI DARE ATTO che: 
- le aliquote suindicate rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 dalla Legge 
27.12.2013, n. 147;   

 - il gettito del tributo stimato in €. 70.000,13 consente di ottenere una percentuale di copertura 
del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in 
premessa, pari al 16,19%.  

 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 
14 ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 
 

     DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Mileto. 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in 
considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2017, 
 

D E L I B E R A  
 
 con voti unanimi espressi nei modi di legge,  di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE MILETO 
Provincia di Vibo Valentia 

 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49, COMMA 1 E 147- bis, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N.267, DEL 18 AGOSTO 2000 

 
Sulla proposta di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO avente per oggetto: 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIV ISIBILI (TASI) PER L’ANNO 
2017. 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopra indicata. 

 
Lì, 28.3.2017 

 
 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA E TRIBUTI  

f.to    Dr.ssa  Mirella De Vita 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.) 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopra indicata. 

 
Lì, 28.3.2017 

 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA E TRIBUTI  
F.to   Dr.ssa Mirella De Vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue 
 
 

    IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to Iolanda Loiacono                                            F.to   Dr.ssa Marina Petrolo 

 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale certifico che la presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo pretorio oggi ___________________ e vi rimarrà in pubblicazione per quindici 
giorni consecutivi fino al ____________________ai sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 18 
8.2000, n. 267, Reg.Pub.N. ___________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
F.to     Dr.ssa Marina Petrolo 

 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo 
 
Mileto, lì_____ 
 
                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                          Dr.ssa Marina Petrolo 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A  
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.3.2017 perché dichiarata immediatamente 
eseguibile ( art. 134 – comma 4- D.L gs.18.8.2000, n. 267 ) ovvero perché sono decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134 – comma 3 – D .Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dr.ssa Marina  Petrolo 



 
 


