
COMUNE DI MONTELEPRE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

     IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
                 

N. 34  del REGISTRO del  29 marzo 2018

 Proposta N. 38  del 19/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 14:20 e seguenti nella

sede del Palazzo Comunale,  si è riunita la Giunta comunale debitamente convocata dal Sindaco 

nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti/assenti i signori:

Cognome e Nome Carica Presenza

CRISCI MARIA RITA Sindaca Presente

PURPURA SALVATORE Assessore Presente

CRISTIANO SALVATORE Vice Sindaco Presente

PALAZZOLO GIUSEPPE Assessore Presente

PALUMBO FRANCESCA Assessore Presente

  Risultano    presenti 5 e assenti 0

Partecipa alla riunione  Dott.  Alessandro Gugliotta in qualità  di  Segretario Comunale  della
sede di segreteria.

La Sindaca, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita

a deliberare sull'argomento in oggetto specificato
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Oggetto: Approvazione aliquote tasi anno 2018 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/
2013;
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:
-       il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
-       l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
-       imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali,
-       componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
•    tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
•    tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha apportato modifiche in
materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;
PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;
gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n 232, nonché della Legge 27 dicembre
2017, n. 205;
ATTESO che la  disciplina della  I.U.C.  per la  componente relativa alla  tassa sui  servizi  indivisibili,  da
applicare nel territorio comunale,  è contenuta nel regolamento comunale per l’applicazione della  I.U.C.-
TASI, come modificato  con delibera della commissione Straordinaria con poteri di consiglio comunale 14
del 09/09/2014 
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione
del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare
le aliquote da deliberare;
ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle
disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i;
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è
colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;
RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera
della  Legge  di  Stabilità  2016  (Legge  28  dicembre  2015,  n.  208),  apportando  rilevanti  modifiche  al
presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 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. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;
ATTESO che  la  norma  richiamata  indica  gli  oggetti  esclusi  dall’applicazione  della  tassa  sui  servizi
indivisibili;
VERIFICATO che il  legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità
abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);
RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a
decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;
RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata
non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;
EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base dell’1 per mille;
CONSIDERATO che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale,  adottata  in  riferimento  alla  potestà
regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall’art. 1, comma
702  della  legge  n.  147/2013,  la  misura  dell’aliquota  può  essere  azzerata  o  approvata  fino  alla  misura
massima del 2,5 per mille;
RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a
TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);
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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 previsione;
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) ed esteso all’anno 2018 dall’art. 1, comma 37,
lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate
dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed
IMU non essere  superiore  alla  misura  massima  dell’aliquota IMU prevista  dall’articolo 13,  del  D.L.  n.
201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;
ATTESO che il limite dell’aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 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 in vigenza di 'IMU  relativamente  alla  stessa tipologia di immobili;
RILEVATO che  la  maggiorazione  TASI  può  essere  applicata  nell’anno  d’imposta  2017  solo  se
espressamente previsto con delibera consiliare;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al
predetto punto ha fornito chiarimenti per l’applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato confermato dall’art. 1, comma 42,
della Legge n. 232/2016, per l’anno 2017 ed integrato dall’art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017,
per la medesima applicazione per l’anno 2018;
VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni
come sopra illustrato, l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;
VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall’articolo 14, comma 6,
del  D.Lgs.  14 marzo 2011, n. 23,  recante “disposizioni  in materia di  federalismo fiscale”, è confermata
dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;
PRESO  ATTO che  il  vigente  regolamento  comunale  per  l’applicazione  della  IUC-TASI  sono  state
disciplinate specifiche agevolazioni per i contribuenti;
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52,
comma 1, che recita: “  Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti  dei contribuenti. Per  quanto non regolamentato si  applicano le disposizioni  di  legge
vigenti”;
VISTO l’allegato prospetto  che indica nel  dettaglio i  costi  che vengono coperti  con le  entrate derivanti
dall’applicazione della IUC-TASI;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle  entrate degli  enti  locali,  è stabilito  entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del
bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
CONSIDERATO 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; 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita  sezione del Portale del  federalismo fiscale, per la pubblicazione nel  sito informatico di  cui
all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con
comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento
si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2018/2020 e il documento unico di Programmazione
sono in corso di redazione;
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RICHIAMATI l’art.  107 del D.Lgs 18.08.00, n.  267 e l’art. 4  del  D.Lgs.  30.03.2001, n.165,  i  quali,  in
attuazione  del  principio  della  distinzione  tra  indirizzo  e  controllo  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall’altro, prevedono che:
-     gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli

obiettivi  ed  i  programmi  da  attuare,  adottano  gli  atti  rientranti  nello  svolgimento  di  tali  funzioni  e
verificano  la  rispondenza  dei  risultanti  dell’attività  amministrativa  e  della  gestione  degli  indirizzi
impartiti;

-     ai  dirigenti  spettano i  compiti  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  definiti  con gli  atti  di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

DATO ATTO che, con  nota prot. 5450 del 20/4/2016 del segretario comunale, è stato chiarito che:  
“nel territorio della Regione Siciliana, che ai sensi dell’art. 14 lett.  o) del vigente Statuto (approvato con

legge costituzionale  n. 2 del 26 febbraio 1948) conserva autonomia speciale nella materia dell’ordinamento (regime)
degli enti locali, le competenze degli organi sono stabilite dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni che, nel richiamare le norme della legge nazionale n.142 del 1990, ha operato un rinvio recettizio e statico
e non già formale e dinamico, sicchè l’ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l’intervento di
norme statali (cfr. CGA n.403 del 2010 richiamata da CGA n. 1046 del 2012).

L’art.  32 comma 2 della  l.142 del  1990 come recepita  in  Sicilia  stabilisce che il  consiglio  comunale ha
competenza limitatamente a “l’istituzione e l’ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi”.

L’orientamento prevalente del Consiglio di Giustizia amministrativa, sia in sede giurisdizionale che consultiva
(cfr. CGA decisione n.420 del 2006 e parere n.101 del 2006) si è da tempo consolidato “nel senso che la  revisione
delle  aliquote  dei  tributi  locali  è  da  considerare  atto sostanzialmente  gestionale  –  applicativo,  rientrante  in  una
disciplina di dettaglio, e quindi  non riconducibile tra gli atti di regolamentazione generale del tributo” (cfr. CGA
1046 del 2012). Tale orientamento è stato più recentemente confermato con sentenza CGA n.325/2013.

Ne consegue che in Sicilia la variazione delle aliquote dei tributi comunali spetta al Sindaco
(titolare della competenza residuale ex art. 13 l.r. n. 7 del 1992 come integrato dall’art. 41 della l.r.
n.26 del 1993, secondo cui il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo
statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di
decentramento, del segretario e dei dirigenti), salvo diversa previsione statutaria. Nel caso del comune
di  Montelepre,    l’art.  39  comma  5  lett.  e)  dello  Statuto  comunale (nel  testo  pubblicato  sul  sito
istituzionale  dell’ente)  attribuisce  alla  Giunta  le       variazioni di  aliquote  dei  tributi  e  di  tariffe  dei
servizi ”   e ritenuta positiva la competenza della Giunta comunale;

RITENUTO opportuno confermare per  l’anno 2018 le aliquote approvate per il  2014,  le esenzioni
previste per legge  nonché la maggiorazione dell'0,8 per mille approvata;
VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle
relativeall’IMU,  vengono rispettati  i  vincoli  imposti  dalle  disposizioni  normative  di  riferimento,  in
quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che
segue:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

 

0,25 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE . 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in
cui  i  componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la
residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo  familiare  si  applicano  per  un  solo  immobile.  L’aliquota  si  applica  alle
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima
di un’unità pertinenziale  per ciascuna delle  categorie catastali  indicate,  anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

0,25 per cento ANZIANI E DISABILI 
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E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese  le relative
pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata. 

0,25 per cento

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 

E’ considerata  direttamente adibita  ad abitazione principale  l’unità  immobiliare,
comprese le  relative pertinenze,  posseduta dai  cittadini  italiani non residenti  nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la
stessa non risulti locata. 

0,25 per cento

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di  separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

0,25 per cento

FORZE DI POLIZIA 

Si  tratta  di  un  unico  immobile,  corredato  delle  relative  pertinenze  iscritto  o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonché  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.

0,25 per cento

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 

Si tratta delle unità immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà
indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze. 

0,00 per cento AREE EDIFICABILI

0,00 per cento ALTRI IMMOBILI

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle  entrate degli  enti  locali,  è stabilito  entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del
bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  D.  Lgs.  28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive
modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
TENUTO CONTO che  per  quanto non specificamente  ed espressamente  previsto dall’allegato
Regolamento  si  rinvia  alle  norme  vigenti  inerenti  all'imposta  unica  comunale  (IUC)  per  la
componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e il vigente coordinato regionale enti locali;; 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Delibera della Giunta n. 34 del 29 marzo 2018 Pag. 5 di 8



2. DI APPROVARE, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 
2018,secondo confermando le tariffe approvate nell’anno 2014 e le esenzioni nel frattempo 
intervenute e specificate in appresso, nonché la maggiorazione dello 0,8 per mille adottata con 
delibera della Commissione Straordinaria con poteri di consiglio 5 del 19/05/2014

ESENTE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE . 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in  cui  i
componenti  del nucleo familiare  abbiano stabilito  la dimora  abituale  e la residenza
anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le  agevolazioni  per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle
categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente
all’unità  ad  uso  abitativo  nonché  per  i  cosiddetti  “beni  merce”,  ossia  I
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
(art. 13 comma 9/bis D.L. 21/2011) ; 

ESENTE

ANZIANI E DISABILI 

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese  le relative 
pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata. 

ESENTE

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le
relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata. 

ESENTE

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE 

Casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

ESENTE 

FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e 
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

0,25 per cento

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti
alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazioni  principali  dei  soci
assegnatari e relative pertinenze. 

ESENTE AREE EDIFICABILI

0,10 per cento
·         per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L.

201/2011.

3. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;

Delibera della Giunta n. 34 del 29 marzo 2018 Pag. 6 di 8



4. DI  DARE ATTO che  per  tutti  gli  altri  aspetti  riguardanti  la  disciplina  dell’imposta  unica
comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia
alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

5. DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE III  di trasmettere in maniera
telematica  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il  termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le
modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

5. DI DICHIARARE immediatamente  eseguibile la  presente deliberazione, stante l'urgenza di
deliberare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (31/3/2018).

Il Responsabile del Settore III
Dr. Pietroantonio Bevilacqua

     

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i. si esprime parere   
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Montelepre, li 29/03/2018 N.Q. Di sostituto del Capo del  Settore III   

      Dott.ssa Francesca Sapienza       

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000.

   

Montelepre, li  29/03/2018  Il Responsabile del Settore Finanziario

     Dott.ssa Francesca Sapienza  

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi  della
legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario,
ai sensi dell’art.12 della l.r. n.30/2000;
Attesa la propria competenza;
Con votazione unanime palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA  

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Approvazione aliquote tasi anno
2018” che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Con separata votazione, la Giunta comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA SINDACA

  Maria Rita Crisci

  L'Assessore anziano Il Segretario Comunale

  Salvatore Purpura    Dott. Alessandro Gugliotta

________________________________________________________________________________
           
                  

  
         

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è stata  affissa,  in  copia,  all’Albo  Pretorio  on line sul  sito  web

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _________________

al ___________________  al n. _______

Montelepre, lì ________ Il Responsabile della pubblicazione on line 

    ______________
=====================================================================================

 Il Segretario Comunale
 su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line 

CERTIFICA

che copia della  presente deliberazione, in applicazione della  L.R. 3.12.1991, n. 44 e  s.m.  è stata affissa

all’Albo Pretorio on line il giorno __________________  per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o

reclami, ai sensi dell’art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
    Dott. Alessandro Gugliotta

=======================================================================
Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________

q Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997

q Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
     Dott. Alessandro Gugliotta   
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