
 

 

  

Comune di Grottole 

- Provincia di Matera - 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Num. 49 del 29-12-2016 - Registro Deliberazioni  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 CONFERMA ALIQUOTE 

APPLICATE PER L'ANNO 2016. 

 

Il giorno 29-12-2016, alle ore 19:20, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di convocazione nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , seduta , in Prima convocazione. 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

1. DE GIACOMO Francesco - Sindaco - Presente 

2. GRILLI Domenico Vincenzo - Consigliere - Assente 

3. CARRETTA Filippo - Consigliere - Presente 

4. BRUNO Claudio - Consigliere - Presente 

5. AMATI Assunta - Consigliere - Presente 

6. DONADIO Silvio - Consigliere - Presente 

7. GARONE Caterina Ilaria - Consigliere - Presente 

8. CARBONE Angela - Consigliere - Assente 

9. DE VITO Angelo - Consigliere - Assente 

10. DE ANGELIS Carlo - Consigliere - Assente 

11. RONDINONE Gaetano - Consigliere - Presente 

Accertata la legalità della seduta con n.    7 Consiglieri presenti su n. 11 assegnati in carica. 

Presiede la Dott.ssa Caterina Ilaria GARONE, nella sua qualità di Vicepresidente. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE, con funzioni di ufficiale verbalizzante. 

Il Vicepresidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per deliberare 

sull’argomento in oggetto. 
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PROPOSTA DELIBERATIVA 
 

SOGGETTO PROPONENTE: . 
ISTRUTTORIA: Rag. -Giovanni-FALCONE 
OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2017 Conferma aliquote applicate per l'anno 2016.  

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
 
TENUTO conto che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, 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; 
 
PRESO ATTO che la TASI è disciplinata nei commi da 669 a 681 della Legge 27/12/2013 n. 147; 
 
VISTO l’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 e s.m.i. in base al quale, con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 adottata nella seduta del 15.07.2014 relativa 
all’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016), composta da un unico articolo, che ha 
apportato numerose novità in materia di fiscalità locale a decorrere dal 2016 e precisamente in materia di 
TASI: 

 comma 14, lettera a): Elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del 

possessore, ma anche dell’ “utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili 

classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). 

“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 nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”  

 comma 14, lettera b):Viene sostituito il comma 669 della Legge di Stabilità 2014, riguardante il 

presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di 

coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene 

precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. Restano 

imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9). 

“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 
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal 
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”  

 comma 14, lettera c:  la lettera c) interviene sul comma 678 della Legge di Stabilità 2014 per gli 

immobili costruiti e destinati alla vendita cd “immobili merce”, fintanto che restino invenduti e non 

siano locati. 

“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  



 

 

       c) al comma 678 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:  «Per i fabbricati costruiti e  destinati  
dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni 
caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni possono modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»” 

 comma 14, lettera d: Integra il comma 681 della Legge di Stabilità 2014. Viene previsto che il 

possessore di un’abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad 

eccezione degli “immobili di lusso”, versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con 

regolamento,  relativo all’anno 2015. 

“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «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»”; 

 commi 21-24: Regime fiscale degli “imbullonati” 

“21. A decorrere dal  1°  gennaio  2016,  la  determinazione  della rendita  catastale  degli  immobili   
a   destinazione   speciale   e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E, e' 
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché' degli elementi 
ad essi strutturalmente  connessi che ne accrescono la qualità' e l'utilità', nei limiti dell'ordinario 
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima  diretta  macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali  allo  specifico processo produttivo.  
  22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari  catastali degli immobili  di  cui  al  comma  21  
possono  presentare  atti  di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della rendita catastale  degli  immobili  
gia'  censiti  nel  rispetto  dei criteri di cui al medesimo comma 21.  
  23.  Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  
214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite 
catastali rideterminate hanno effetto  dal 1° gennaio 2016.  
  24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle 
finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma  23,  i  dati  relativi,  per  ciascuna 
unità' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già' iscritte in catasto dal 1°  gennaio  2016;  il  
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una 
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città' ed  autonomie locali, entro il  31  ottobre  
2016,  il  decreto  per  ripartire  il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo 
di compensazione del minor  gettito  per  l'anno  2016.  A  decorrere dall'anno 2017, il  contributo  
annuo  di  155  milioni  di  euro  è' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di 
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una  metodologia adottata sentita la Conferenza 
Stato-città' ed autonomie  locali,  da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla  base  dei  dati  
comunicati, entro il 31 marzo  2017,  dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero dell'economia  e  delle  
finanze  e  relativi,  per  ciascuna  unità' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016  ai  
sensi  del comma 22 e a quelle già' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016”  

 comma  26: per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per il 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), come si evince dal testo sotto 

citato: 

“ Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli 
equilibri  generali  di finanza pubblica,  per  l'anno  2016  è'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  
addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve, per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  



 

 

all'articolo  1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2, commi 79, 80, 83 
e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonché la possibilità' di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità' di cui agli articoli  2 e  3  del  
decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  
n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' 
per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  
del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” 

 comma 54: Canone concordato – il comma 54 modifica il comma 678, articolo 1, della legge di 

stabilità 2014 e prevede la medesima agevolazione per l’IMU al comma 53 (riduzione 

dell’imposta dovuta al 75%) anche per ciò che riguarda la TASI 

“Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente  
periodo:  «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  ai sensi del comma 683, è 
ridotta al 75 per cento»” 

 
VISTO il comma 671, in base al quale “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 
le unità immobiliari di cui al comma 669”; 
 
RICHIAMATI: 
  

 l’art. 54 D.L.gs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali…è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione”; 

 l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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»; 

 l’art. 1, comma 683, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità 

con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione 

del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 l’art. 1, comma 10, lettera e) della Legge 28/12/2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016) “al comma 13-

bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»”,  che 

ha anticipato al 14 ottobre (anziché al 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le 

delibere IMU al MEF, ai fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul 

Portale del federalismo fiscale; 

 
CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede: 

 all’art. 1, comma 675, che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione 

dell’IMU; 



 

 

 all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.L.gs n. 446/1997 , può 

ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 all’art. 1, comma 677, che 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille; 

 all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 

comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 

il limite dell’1 per mille; 

 all’art. 1, comma 688, modificato dal D.L. n. 16/2014 convertito con Legge 02/05/2014 n. 68, che 

per la TASI, sono previste le stesse date di versamento già previste per l’IMU; 

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 16 del 6/03/2014, con il quale si è aggiunto al 
comma 677 citato il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel comma 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'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 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'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) in base al 
quale l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e, nella determinazione delle aliquote TASI, 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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, 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 decreto-legge n. 201, del 2011; 
 
RILEVATO, inoltre, che la Legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014, inserendo l’art. 
9-bis, ha eliminato per l’anno 2014 la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni 
possedute dai cittadini italiani non residenti, modificando l’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n° 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214 sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: 
“l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” e ha inserito, 
dopo l’ottavo periodo, il seguente stabilendo che “ A partire dall’anno 2015 è 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), già 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”; 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 9-bis sopra citato “Sull’unità immobiliare di cui al 
comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due 
terzi”; 
 
RICHIAMATE: 

 la Nota MEF 29/01/2016 n. 2472 “Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) - Riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in 

comodato ai familiari – Obbligo di registrazione del contratto”; 



 

 

 la Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 1/DF del 17/02/2016 “Imposta municipale 

propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 

2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento 

della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari – Modalità 

applicative”; 

VISTO il comma 17 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016) che introduce 
modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC), in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate e 
che, dovendo tenere conto dell’esenzione ai cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 previste per IMU e TASI, ha 
modificato il comma 380-ter della Legge 24/12/2012 n. 228, prevedendo, a decorrere dal 2016, 
l’incremento della dotazione FSC per: 

 abolizione TASI abitazione principale 
 esenzione IMU terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP 
 esenzione Tasi inquilini abitazioni principali 
 esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti 

universitari indipendentemente dalla residenza 
 riduzione del 50% della base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 

1° grado ad uso abitazione principale 
 riduzione del 25% dell’IMU e TASI per immobili locati a canone concordato 

 
APPURATO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune 
a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 
sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 
particolari soggetti; 
 

RILEVATO che, in base all’art. 108, comma 3, del Regolamento comunale IUC il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2016, determinati 
secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 

ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI  

Missione 3 Programma 
1 

Polizia Locale e Amministrativa  108.290,00 

Missione 10 programma 
5 

Viabilità e infrastrutture stradali  154.800,00 

Missione 5 programma 
2 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 4.830,00 

Missione 4 Programma 
1e 2 

Istruzione prescolastica e altri ordini di istruzione (non 
universitaria) 

45.010,00 

Missione 8 Programma 
1 

Urbanistica e assetto del territorio  9.000,00 

Missione 12 programma 
9 

Servizio necroscopico e cimiteriale 29.950,00 

Missione 9 programma 
2 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 5.450,00 

 TOTALE  357.330,00 

 GETTITO TASI PRESUNTO  35.000,00 



 

 

 PERCENTUALE DI COPERTURA  9,79% 

 

VISTO l’art. 104 del Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) in base al 

quale “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla 

stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi 

l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo del tributo 

calcolato applicando le aliquote stabilite dall’organo competente nell’ambito della deliberazione di 

approvazione delle aliquote del tributo; il titolare del diritto reale sull’immobile è tenuto al versamento della 

restante quota del tributo. 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 regolamento”; 

VISTO il comma 677, dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, così come modificato dall’articolo 1, 

lettera a), del D.L. n. 16 del 2014 e dall’art. 1, comma 679, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di 

Stabilità 2015) consente ai Comuni di elevare l’aliquota massima della Tasi per l’anno 2015 fino a un 

massimo dello 0,8 per mille, per cui per l’anno 2015 e 2016, per le abitazioni principali, la Tasi potrà 

superare il tetto del 2,5 per mille previsto per arrivare fino al 3,3 per mille e per gli altri immobili, la somma 

della Tasi con l’IMU potrà, invece, essere deliberata fino  ad un massimo dell’11,4 per mille, rispetto al 

limite del 10,6 per mille previsto dalla legge istitutiva del tributo; 

 

TENUTO CONTO che, in base all’art. 1 comma 28 della Legge 28/12/2015 n° 208 (Legge di Stabilità 

2016), “per l’anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 269 del 

presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 

misura applicata per l’anno 2016”; 

 

DATO ATTO che restano confermate anche per l’anno 2017, in base alla Deliberazione del Consiglio 
comunale n. 04 del 28/04/2016,   le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2016, come 
di seguito: 
 
 

Descrizione aliquota Aliquota in % 

Aliquota di base 0,76 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 
pertinenze 

0,40 

Fabbricati del gruppo catastale “D” con 
esclusione della categoria “D10”   

1,06 

 
 
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 in % 

Aliquota di base  0,12 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,12 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 

Fabbricati del gruppo catastale “D” con 
esclusione della categoria “D10” (strumentali 
agricoli)  

0,08 

 
RITENUTO dover applicare lo 0,08 per mille solo per i fabbricati ricadenti nella categoria catastale “D” con 
esclusione della categoria “D10” (fabbricati strumentali agricoli)  
      
TENUTO CONTO CHE: 
 

 le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai 
commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 e articolo 1, lettera a), del Dl n. 16 del 2014, 
come si evince dal prospetto che segue: 

 

Fattispecie immobile Aliquota 
TASI 2017 

(%) 

Aliquota 
IMU 2017 
(%) 

IMU + TASI 

(%) 

Aliquota IMU 
massima   

(%) 

Altri immobili 0,12 0,76   0,88 1,06 

Abitazione principale 0,12 0,40     0,52 0,60 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

0,10 Esente 0,10 0,10 

Fabbricati del gruppo catastale 
“D” con esclusione della 
categoria “D10” (strumentali 
agricoli)  

0,08 1,06 1,14 1,14 

 
VISTA la Legge di stabilità anno 2017, definitivamente approvata dal Senato della Repubblica il 
07/12/2016; 
 
DATO ATTO che dette disposizioni permangono anche per l’anno 2017; 
 

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 Dicembre entro cui il 

Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, 

annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, a norma del quale “…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 14 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”; 

IDP:11462;1


 

 

 

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; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.L.gs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del Responsabile del 

Servizio competente; 

 
VISTO il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

 

SI PROPONE 

 

DI DELIBERARE, per quanto in premessa esplicitato integralmente riportato nel presente dispositivo, 

 

1) DI APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI): 

Descrizione aliquota Aliquota in % 

Aliquota di base  0,12 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,12 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 

Fabbricati del gruppo catastale “D” con 
esclusione della categoria “D10” (strumentali 
agricoli)  

0,08 

 

2) DI DARE ATTO che non è stata approvata alcuna detrazione d’imposta per il medesimo anno 2017; 

3) 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 e articolo 1, lettera a), del D.L. n. 16 del 2014; 

4) DI DARE ATTO che il versamento della TASI deve essere eseguito alle scadenza fissate per L’IMU, 

ovvero, il 16 giugno ed il 16 Dicembre di ogni anno; 

5) DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze; 

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Rag. Giovanni FALCONE – 

Funzionario Responsabile Area Finanziaria (titolare di P.O.); 

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/2000. 



 

 

Il Sindaco introduce il punto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Sentita l’introduzione del punto all’o.d.g. da parte del Sindaco; 
 
Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa; 
 
con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, come 
segue: 
 

- Consiglieri   Presenti:          n.   7 (sette) su 11 (undici) assegnati; 

- Consiglieri   Votanti:            “    7 (sette); 

- Consiglieri   Favorevoli:      “    7 (sette); 

- Consiglieri   Contrari:          “    0 (zero); 

- Consiglieri   Astenuti           “    0 (zero); 
 

D E L I B E R A 
 

DI approvare la proposta in oggetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti 
espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, come segue: 
 

- Consiglieri   Presenti:          n.   7 (sette) su 11 (undici) assegnati; 

- Consiglieri   Votanti:            “    7 (sette); 

- Consiglieri   Favorevoli:      “    7 (sette); 

- Consiglieri   Contrari:          “    0 (zero); 

- Consiglieri   Astenuti           “    0 (zero); 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

DI dichiarare la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
PARERI OBBLIGATORI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: Approvazione aliquote TASI anno 2017 Conferma aliquote 
applicate per l'anno 2016.. 

 

 

 
PARERE di 

REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grottole, 22-12-2016 

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto,  
 
si esprime parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Rag. Giovanni FALCONE 

 
 
 

 
 

 
PARERE di 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grottole, 22-12-2016 

Verificata la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, 
 
si esprime parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Rag. Giovanni FALCONE 

 
 
 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:  

IL VICEPRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Caterina Ilaria GARONE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
art.124, 1° comma, D.L.g.s. 18.08.2000,n.267 

Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio On-line di questo Comune in data 03-01-2017 e ivi resterà per 15 

gg. consecutivi. 
 

Dalla Sede Comunale, lì 03-01-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio, 

ATTESTA 
ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2016, 

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

Dalla Sede Comunale, lì 29-12-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 
 

 

E’ copia conforme all’ originale, per uso amministrativo. 

Dalla Sede Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 
 

 


