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Oggetto: aliquote e detrazioni del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) – Conferma per l’anno 2018 delle tariffe 
vigente. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici   del mese di febraio alle ore 12,00 presso la 

sede comunale  il  dott. Francesco Scigliuzzo, nominato Commissario Straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune di Ripacandida (PZ) fino all’insediamento degli organi ordinari, 

con DPR del 25.10.2017, con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Dario Esposito con 

le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 Agosto 2000, N° 267, ha adottato 

la seguente deliberazione, con i poteri di cui al combinato disposto degli artt. 42, 48 e 141 del 

D.Lgs. 18/8/2000 N° 267: 

 

 

VERIFICA DI  CONFORMITA’  
( ART .  97 ,  DEL  D . LGS .  267/2000 )  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Dario 
Esposito che per l’adozione della presente deliberazione viene 
chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 
 

                                        Il Segretario Comunale 
                                     (f.to Dott. Dario ESPOSITO) 

 

 

.

Pareri ex art. 49 del TUEL n.267/00  
 

REGOLARITA' TECNICA 

 

Parere:  FAVOREVOLE  
Il Responsabile del servizio  

f.to Rag. Michele Disabato     

 

 

  
 

REGOLARITA' CONTABILE 

 

Parere:  FAVOREVOLE  
Il Responsabile del servizio  
  f.to Rag. Michele Disabato 

 

  

 



IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 
RICHIAMATO: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno  del 29/11/2017 che ha disposto il differimento del  termine per 
   l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020  da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018; 
- la deliberazione Commissariale assunta con i poteri della Giunta Comunale N° 5 del 17.1.2018, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale sono stati impartiti gli indirizzi politici propedeutici alla predisposizione del 
Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2018/2020 e di tutti i loro allegati; 

- le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato contenute nella Legge di 
Bilancio 2018 (L. 205/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29-12-2017, Suppl. Ordinario 
n. 62. 

- l'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018, il quale prevede che le amministrazioni locali non 
potranno incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Per il 2018 vale, infatti, la 
stessa misura già adottata nel 2016 e 2017, unica eccezione la TARI. Allo stesso modo non sarà possibile 

istituire nuovi tributi.   
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, 
destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.”; 
VISTO il nostro vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC fra le quali anche la TASI; 
VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TASI, 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI; 
VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 
VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla 
disciplina della TASI; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 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.”; 
TENUTO CONTO che: 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 della Legge 
147/2013, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e 
l’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, 
del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
–  il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati 
nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 
147/2013 e che per il 2018 sono identificati e quantificati in base alle risultanze del verbale di chiusura 
2017 come sotto meglio specificato:  

1. Pubblica illuminazione…………………………………………………………………….….…...€. 148.270,00; 
2. Pubblica Sicurezza…………………………………………………………………………………..€.  43.121,00; 
3. Servizio di manutenzione strade…………………………………………………………….......€.  14.128,00; 
4. Servizio di manutenzione patrimonio comunale…….………………….…………………....€.    6.800,00; 
5. Servizi Socio-Assistenziali…………………………………………………………………..………€. 63.235,00; 
6. Servizi Cimiteriali………………………………………………….………………………………....€. 30.146,00; 
7. Servizio verde pubblico………………………………………….…………………………………..€. 30.646,00; 
8. Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica……………….....................€.147.470,00; 

– nel regolamento della IUC/TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura 
del 20 % dell’ammontare complessivo della TASI; 1 

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della 
TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino 
all’azzeramento; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

                                                
1 Indicare la percentuale stabilita dal regolamento TASI approvato. 



− Il comma 23 art. 1 della la legge 28 dicembre 2015, N° 208 legge di stabilità 2016, limitatamente all’anno 
2016, ha bloccato la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali, 
mentre per gli immobili non esentati i comuni possono maggiorare l’aliquota TASI dello 0,8 per mille 
(comma 24). 

− I commi 12 e 14 dell’art. 1 della la legge 28 dicembre 2015, N° 208 legge di stabilità 2016, hanno esentato 
dalla TASI  l’abitazione principale, estendendo tale esenzione alla prima casa dei residenti all’estero; 

− I commi 18 -21 dell’art. 1 della la legge 28 dicembre 2015, N° 208 legge di stabilità 2016, che escludono i 
macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cd. imbullonati) dalla rendita catastale e, 
quindi, dalle imposte immobiliari. 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 
regolamento IUC/TASI approvato, di approvare le aliquote e le detrazioni  del tributo in oggetto nella misura 
risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere 
favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
- il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del 
presente provvedimento; 
- il parere di conformità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. N° 
267/2000, a cura del Segretario Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

DELIBERA 

 
I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
II. Di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui 
all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, vigenti nel 2017 ed indicate nell’allegato alla presente 
deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

III. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2018/2020 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di dare  immediata attuazione alla presente, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del T.U.E.L. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

l’ immediata esecutività del presente provvedimento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 f.to dott. Francesco Scigliuzzo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott. Dario Esposito 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  
 
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi  22.02.2018  all’albo pretorio dell’Ente e  

 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 09.03.2018 ai sensi dell’art.  

 

134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                    f.to    dott. Dario Esposito 

 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il……………………………………… 

 

� ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 

 

� ai sensi dell’art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva). 

 

 

  IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                     f.to    dott. Dario Esposito 
Addì                
 
 
 
 
 
 

           ORIGINALE della Deliberazione 

 

           COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
   

                                                                                                                                                   IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                            dott. Dario Esposito 
Addì  22.02.2018             

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)  
 
 

Sessione Ordinaria 

 
Delibera N. 28      

 Adunanza del 

 
14.02.2018 

Oggetto: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2018. 

   

 

 

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e pertinenze max una C/2, una C/6 e una C/7 ESENTI 

Categorie A/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (altre abitazioni non principali) 0,60‰ 

Categorie B 0,60‰ 

Categorie C (non pertinenze dell’abitazione principale) 0,60‰ 

Categorie D 0,60‰ 

Categorie D/1 1,08‰ 

Categorie D/5 e D/7 1,40‰ 

Categorie E ESENTI 

Categorie F ESENTI 

Terreni agricoli ESENTI 

Aree Edificabili 0,60‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale      0,60‰ 


