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COMUNE DI MARANO PRINCIPATO 
PROVINCIA DI  COSENZA 

_____________ 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
 
N. 33 
 
Data: 28/11/2017 

OGGETTO:  
Individuazione servizi indivisibili ai fini TASI  e determinazione 
aliquote anno 2018. Conferma.           
 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 
diciannove e minuti venti nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata 
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
   

1. PULICE Luigi Sindaco Sì 
2. ESPOSITO Luigi Alessandro Consigliere Sì 
3. TROZZO Fabio Consigliere Sì 
4. MATRAGRANO Francesco Saverio Consigliere Sì 
5. PULICE Vincenzina Consigliere Sì 
6. TENUTA Emilio Consigliere Sì 
7. CARBONE Silvio Consigliere Sì 
8. DE CICCO Pasquale Consigliere Sì 
9. RUFFOLO Giancarlo Consigliere No 
10. BILOTTO Angelo Roberto Consigliere Sì 
11. SALERNO Giuseppe Consigliere Sì 
12. MUTO Francesco Consigliere Sì 
13. RUFFOLO Domenico Consigliere Sì 
14. ANILE Daniela Assessore Esterno Sì 

   
  

Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 1 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. 

CARBONE Silvio nella qualità di Presidente Del Consiglio, che dichiara aperta la seduta. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO, che provvede alla 

stesura del presente verbale. 
La seduta è pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESENTI N. 13 – VOTANTI N. 12 
 
Relaziona l’Assessore Vincenzina Pulice e dà lettura della proposta di deliberazione n. 33 
del 06/11/2017 prot. n. 7181 del 10/11/2017 resa dal Responsabile del Settore Economico 
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, 
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; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale   n. 03 del 14/07/2014 , esecutiva,  è stato 
approvato il Regolamento IUC;  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 14/07/2014 sono stati individuati i 
servizi indivisibili ai fini Tasi (Tributo sui Servizi Indivisibili ) a decorrere dal 1° gennaio 
2014; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 05  del 30/03/2017 si è proceduto a 
determinare le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 
l’anno 2017; 

 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 è sostituito dal seguente: 

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di 
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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 il Vigente Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 3 del 14/07/2014 e ss.mm., esecutiva; 

 

Individuati come da successiva tabella i servizi indivisibili, con indicati i relativi costi 
complessivi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte : 

 

 

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO Costi iscritti in bilancio 2018 

Pubblica sicurezza e vigilanza 1.300,00 

Manutenzione Strade e verde pubblico 7.650,00 

Illuminazione Pubblica 75.000,00 

Manutenzione, Impianti pubbl. Illum. 11.800,00 

Servizi anagrafici 1.980,00 

Manutenzione edifici comunale 6.305,00 

Manut. e mantenim. edifici scolastici 15.900,00 

Servizi socio-assistenziali 29.500,00 

 Totale                  149.435,00 

 

 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; 

 RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2018 la medesima aliquota TASI 
deliberata per l’anno 2017, in particolare confermando un’aliquota pari a “zero” per 
le abitazioni principali, secondo la normativa vigente della TASI; 
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 RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, 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.” 

 RICHIAMATI i commi 669,678 e 681 che sono stati modificati con la Legge di Stabilità 
2016; 

 TENUTO conto che con la Legge di Stabilità 2016 è stata integralmente rivista la 
gestione dei comodati d’uso gratuiti e vista la circolare del MEF 1/DF del 17/02/2016; 

 VISTA la Circolare n° 1/2013/DF del MEF del 29-04-2013 con la quale si riconosce la 
competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 

 Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 

Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 Ritenuto dover precedere in merito; 

 Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico Finanziario n. 29 del 

20/11/2017 prot. n. 7415 del 20/11/2017 espresso ai sensi del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.;  

 
 RITENUTO dover provvedere in merito; 

 VISTI gli atti d’Ufficio; 

sottoposto a votazione  il presente punto all’o.d.g.  

PRESENTI N. 13 – VOTANTI N. 12  

Con voti favorevoli 12 ed  unanimi espressi per alzata di mano  

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di determinare e confermare  per l’anno 2018 le seguenti 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 
(abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le 
fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2017:  
 
• abitazione principale 1,25 per mille; 

(categ. cat. A/1-A/8-A/9 
e pertinenze)  

• altri immobili   0,80 per mille; 

• aree edificabili  0,80 per mille; 
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 Di dare atto che il gettito stimato ai fini TASI è pari ad € 30.000,00 e copre il 20,07% dei 
costi.  

 Di dare atto che tali aliquote dovranno decorrere dal 01 gennaio 2018. 

 Di demandare alle norme dettate dalla Legge di Stabilità 2016 e ss.mm.ii. e alla 
circolare MEF 1/DF del 17/02/2016 per quanto concerne il comodato d’uso gratuito; 

 Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di 
regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 

 Di PUBBLICARE copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, almeno 
trenta giorni prima della data di versamento; 

 Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dall’esecutività della presente deliberazione; 

 Di RIMETTERE  il presente atto al Responsabile Settore Economico Finanziario per 
quanto di competenza; 

 Di PUBBLICARE il presente atto sul sito web comunale – Sez.Amm.ne Trasparente; 

 Di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
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P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A  

    

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
18.08.2000,  n. 267  i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile  esprime 

 
F A V O R E V O L E x 

   

 NON FAVOREVOLE  
 

 
Data  06/11/2017 

F.to: Rag. Emilia MOLINARO 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to: CARBONE Silvio 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO 

 
  

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/12/2017. 
 
N. 788 del Registro Pubblicazioni 
 
     , lì 06/12/2017 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-nov-2017 essendo stata 
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo  trascorsi i 10 giorni di 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

X 

  
  
  

MARANO PRINCIPATO, lì 06/12/2017 Il Segretario Comunale 
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO 

 
 
 
L’addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all’Albo 
Pretorio il giorno 06/12/2017. 
 
 L’addetto alla pubblicazione  

F.to: 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Marano Principato, lì 06/12/2017 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Daniela MUNGO 
 
 

Oggetto: Individuazione servizi indivisibili ai fini TASI  e determinazione aliquote anno 2018. 
Conferma. Pagina 7 di 7 


	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	IL CONSIGLIO COMUNALE
	P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A

	IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
	X
	     

