
 

 

C SIG I  C U A E 

 

Seduta de  28 03 2018 

 

De ibera  10 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO: IUC – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2018 – Conferma. 
  

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 

18:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il 

Consiglio dell’Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal 

regolamento. 

 

All’inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello nominale effettuato 

alle ore 18:38 e seguenti risultano presenti i Signori come di seguito riportato: 

 

N. COGNOME E NOME 
Presenza 
(si / no) N. COGNOME E NOME 

Presenza 
(si / no) 

1 Rodolfo    IOZZO (Sindaco) Si 7 Romano    MARUCA (PRESIDENE) Si 

2 Marco       GIGLIOTTA (Ass.) Si 8 Antonello  FORMICA V./Sindaco Si 

3 Damiano  VERGATA    Si 9 Antonio     IULIANO Si 

4 Salvatore RUSSO   Si 10 Michele     SIRIANNI Si 

5 Antonio    VERRE  Si 11 Mario         MOTTULA Si 

6 Giuseppe FERRAINA Si    

 

 Assume la Presidenza Romano Maruca nella sua qualità di Presidente del consiglio 

comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Rosanna Maria PAONE, con le 

funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed 

invita a procedere a far trattare l’argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n. 5° punto 

dell’ordine del giorno dando atto che sulla proposta della presente deliberazione: i 

responsabili dei Servizi interessati hanno espresso i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 
In continuazione di seduta 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto 
l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la componente 
di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 
208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 
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, 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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ; 

Richiamata la delibera C.C. n. 11 del 29/03/2017 con al quale sono state confermate le aliquote TASI per 
l’anno 2017 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 
(Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 
232 (Legge di Stabilità 2017); 

Visti: 

• l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente 
agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono 
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al 
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per 
l'anno 2015”; 

• l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli 
enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione 
TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 

• l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, comma 28, della 
Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del 
periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …”; 

• L’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

• il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 2018 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;  

•  il D.M. Interno 9 febbraio 2018 (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018) che ha differito al 31 marzo 
2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

• l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come 
modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai sensi del quale “… 
Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 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 ...”; 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 9 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla 
cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o illuminazione pubblica; 

o sicurezza; 

o manutenzione strade; 

o manutenzione del verde; 

o protezione civile; 



o biblioteca; 

o attività culturali e manifestazioni; 

o anagrafe; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

con voti favorevoli 8 (otto), n. 3 (tre) astenuti (Iuliano, Sirianni, Mottula) nessun contrario.  

DELIBERA 

1) di confermare per l’anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 37, lett a), 
della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

Beni merce 1 per mille 

Altri immobili (escluso terreni agricoli) 1 per mille 

 

2) di stimare in €. 100.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di 
cui sopra; 

3) dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 
(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio 
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1, 
comma 688, della Legge n. 147/2013; 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8 (otto), n. 3 (tre) astenuti 
(Iuliano, Sirianni, Mottula) nessun contrario.  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

  IL PRESIDENTE    Il SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to Rag. Romano MARUCA           f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE 

                                                                       

   

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Nr. …...…. Reg. Pubblicazioni 

 

Si attesta che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 

04/04/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi. 

 

li 04/04/2018 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

     f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE   

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi: 

[   ] del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

[X] del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività). 

 

li 04/04/2018 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

                f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE 

 

 

 

 


