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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

FRINO VALERIA P ANDREONE MICHELE P

 L’anno  duemiladiciassette addi  trenta del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PETOIA ANTONIO

DI GUGLIELMO DONATO P

A

Totale presenti   10
Totale assenti      1

Assiste il Segretario Comunale  Dr. Pirozzi Stefano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

BELLINO ELISA P

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TASI.
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC): componente TASI.

Conferma aliquote per l’anno 2017.”, allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione del Vicesindaco;

Udita la seguente discussione: interviene il Consigliere Andreone, il quale preannuncia
il voto contrario della minoranza consiliare, rifacendosi alle motivazioni già espresse
con la dichiarazione di voto fatta in occasione dell’approvazione dell’ultimo conto
consuntivo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integr. ;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto l’esito della votazione:
presenti: 10
votanti: 10
favorevoli: 7
contrari: 3 (Lamanna, Bellino, Andreone)
astenuti: 0

DELIBERA

- di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta ad
oggetto: “Imposta unica comunale (IUC): componente TASI. Conferma aliquote per
l’anno 2017.”, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

- di fare rinvio alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva della presente deliberazione;

- di demandare ai competenti responsabili di Settore l’adozione dei conseguenti atti di
attuazione e gestione tecnica e amministrativa ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

presenti: 10
votanti: 7
favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 3 (Lamanna, Bellino, Andreone)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.
Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile.



  IL RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
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;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 09.09.2014 con cui è stato
approvato il Regolamento della IUC;
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, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 669 a 673, della L. n.
147/2013:
• che sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 670);
• che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità'
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità' di possessori o di detentori, essi
sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);
• che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla
data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672); in caso di
detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà', usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673);
Considerato, inoltre:

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE AVENTE ad OGGETTO:

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TASI. CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2017.”
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Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 0,1 %

0,1 %
Aliquota

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola classificati in categoria D/10
oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI

0,1 %

• che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta
municipale propria – IMU (articolo 1 comma 675 – L. 147/2013);
• che ai sensi dell’articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI
è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;
• che ai sensi del successivo comma 677, il comune, con la medesima deliberazione di
cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;
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);
- l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017,
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa
rifiuti (TARI);
Dato atto che:
-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.07.2015 si è proceduto a
determinare le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per
l’anno 2015 nella seguente misura:

Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

Altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili 0,1%

0,1 %

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016 si è proceduto a
confermare per l’anno 2016 le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) stabilite per l’anno 2015;
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 dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota
TASI deliberata per gli anni 2015 e 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni
principali, ad eccezione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9, in particolare
confermando un’aliquota pari all' “1 per mille” per tutte le fattispecie soggette,
secondo la normativa vigente per la TASI;
Valutato che le aliquote TASI sopra riportate consentiranno, anche in quota parte, la
copertura nel bilancio di previsione 2017 delle spese inerenti i servizi indivisibili, di cui
al Regolamento comunale IUC, per gli importi di seguito indicati:

Tipologia imponibile
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€ 126,76

protezione civile € 0,00 € 0,00

PREVISIONE COPERTUA DA TASI 2017SPESE PER:

servizi per la tutela ambiente € 10.500,00 € 1.901,37

illuminazione pubblica e servizi connessi € 62.875,00

pubblica sicurezza e vigilanza urbana € 69.550,00 € 12.594,34

€ 11.385,61

PREVISIONE DI SPESA 2017

TOTALE € 154.625,00 € 28.000,00

viabilità e circolazione stradale

manutenzione edifici ed aree pubbliche

Percentuale di copertura da TASI 18,11%

€ 11.000,00

Rilevato che con l'applicazione della succitata aliquota si rispetta il limite di cui
all'articolo 1, co. 677 della Legge 147/2013 e s.m.i.;
Visto l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge
23 maggio 2014 n.80 contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per Expo 2015 che dispone:
- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole
da: "l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non
risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire
dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d'uso".
- 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
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;

€ 1.991,92

5

€ 700,00



Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 0,1 %

0,1 %
Aliquota

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola classificati in categoria D/10
oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI

0,1 %

Visto l’art.1 comma 688 della legge 147/2013 come modificato dal D.L. 66/2014 conv.
in legge 89/2014 a norma del quale “ …..omississ….  "il comune è tenuto ad effettuare
l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei
regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso
anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che con l’art. 5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244, pubblicato sulla G.U. n.
304 del 30.12.2016, è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione da
parte dei Comuni del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e per la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa espresso dal responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 comma 1 del D.Lgs  n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 comma 1
del D.Lgs  n.267/2000;

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE

per i motivi indicati nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente
riportati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di determinare per l’anno 2017 le aliquote 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 alla lettera a)
“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” e alla lettera b) "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»”;
- di confermare, per le fattispecie soggette, le medesime aliquote già previste per le
annualità 2015 e 2016, come di seguito riportate:

Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  relative pertinenze)

Altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili 0,1%

0,1 %

- di dare atto che non sono state introdotte detrazioni d’imposta per il medesimo
anno 2017;
- di confermare che in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal
titolare, l'occupante verserà la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo

Tipologia imponibile
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Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)



del Tributo, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente
atto e la restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare;
- di dare atto che:
• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678
della                              L. 27/12/2013, n. 147;
• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa,
pari al 18,11%;
• tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017 e le relative scadenze a regime sono
quelle definite dalla normativa vigente in materia;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere.

   Lì, 27.03.2017

IL RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
f.to Ing. Pasquale Roselli
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f.to ING. ROSELLI PASQUALE

f.to ING. ROSELLI PASQUALE

__________________________

Delibera di C.C. n. 5 del 30-03-2017

Letto Approvato e Sottoscritto:

Il Responsabile del servizio

Il Presidente Il Segretario Comunale

PARERE DI REGOLARITA’ REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità Contabile, della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Delibera di C.C. n. 5 del 30-03-2017

P A R E R E DI REGOLARITA’  TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:

f.to Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO f.to  Dr. Pirozzi Stefano

Data:27-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di ufficio:
A T T E S T A

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

Il Responsabile del servizio
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 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.  267/2000).o
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.o
267/2000).

A  T  T  E  S  T  A

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici-
giorni consecutivi dal 06-04-2017   protocollo n.  1390, così come prescritto dalla
vigente normativa;

 Dalla Residenza Municipale: 06-04-2017

Il Segretario Comunale

 Dalla Residenza Municipale: 06-04-2017

  Dr. Pirozzi Stefano

f.to  Dr. Pirozzi Stefano
Il Segretario Comunale
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