
 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  17   Del  27-02-2017 

 

Oggetto: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 17:50, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DIANA CARMELA P CIPOLLETTA IMMACOLATA P 

BIANCHINO MARIO P GIANNATTASIO OSCAR P 

CAPUANO MICHELE A CARRATU' SALVATORE 

ANTONIO 

P 

FAGGIANO DIAMANTE P DEL REGNO MAURIZIO P 

CERRATO ANTONIO P DE GIOVANNI FRANCESCO P 

D'AMORE SARA P GIAQUINTO GIROLAMO P 

GUARINO PAOLA P CITRO RAFFAELE P 

LEPRE GUGLIELMO P MONTEFUSCO LUISA A 

LETTIERI VINCENZO P 
  

 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assessori esterni: 

 

DE PIANO ELENA P 

RICCIARDELLI GENNARO P 

SIANO STEFANIA P 

PECORARO VINCENZO P 

GUARINIELLO RAFFAELE 

ANTONIO GERARDO 

P 

 

Assume la presidenza il Signor DIANA CARMELA in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE Signor CURTO CLARA. 
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Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Ass.re Elena de Piano, integralmente riportata nella deliberazione 

C.C. n.15 in data odierna; 

 

VISTO l’art.1, comma 639, della Legge  27 dicembre  2013, n. 147 (legge di stabilità  

2014) che ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), la quale si compone di  

- IMU (Imposta Municipale propria),di natura patrimoniale,  dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi, dovuta sia dal 

possessore che dall’utilizzatore dell’immobile;; 

- TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare  i costi del servizio raccolta e smaltimento 

Rifiuti, dovuta dall’utilizzatore; 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147 

che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Visto il comma 683, della predetta Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 

indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in 

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

 

VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  del comune di Montoro, 

approvato con Delibera C.C. n. 17 del 09/06/2015; 

 

VISTO  la legge 11 dicembre 2016, n.232 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2017) - (GU n.297 del 21.12.2016); 

 

CONSIDERATO che, con la Legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) sono state introdotte 

numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare per la TASI 

 

• È stata introdotta l’esenzione della TASI sulle unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso - categorie catastali A1, A8 e 

A9- ( art.1, comma 14, lettera a) 

• Viene  introdotta una riduzione per i beni merce  sono aggiunti, in fine, 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 è 

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»; 

• È stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e 

gli immobili locati; 

 

VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47 che prevede il riconoscimento 

dell’assimilazione ad abitazione principale agli effetti IMU e conseguente applicazione alla 

medesima unità immobiliare della TASI nella misura ridotta di due terzi per immobili 

posseduti da cittadini residenti all'estero già pensionati nei paesi di residenza; 
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Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 

stabilisce  “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. Per  lo stesso  anno  2014, 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  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, detrazioni d'imposta o 

altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 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; 

 

CONSIDERATO  che la TASI è legata alla copertura dei cosiddetti servizi indivisibili forniti 

a tutti i cittadini, identificabili nei servizi di illuminazione pubblica, di manutenzione strade e 

di polizia municipale; 

  

RILEVATO  che il costo dei servizi indivisibili, per il Comune di Montoro, come risulta 

dallo schema di bilancio di previsione 2017, ammonta a complessivi € 1.500.000,00 ripartiti 

tra: 

- servizio viabilità e manutenzione  €    200.000,00  

- servizio di pubblica illuminazione  €    900.000,00 

- servizio polizia municipale   €    400.000,00 

Che saranno finanziati in parte dalle entrate derivanti dal gettito TASI quantificato 

presumibilmente in €      450.000,00 e in parte con il Fondo Solidarietà Comunale (F.S.C.) 

anno 2017, quale ristoro minori introiti TASI (Abolizione TASI abitazione principale); 

      

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria dei servizi sopra 

menzionati risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2017 

delle seguenti aliquote TASI: 

 

 - ALIQUOTA 2,00 per mille  

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

 

- ESENZIONE 

abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU (nelle 

categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9);  L’esenzione si applica anche alla quota di 

imposta “occupante” riferita all’abitazione principale assunta in locazione o comodato. 

 

- ALIQUOTA 2,00 per mille 

Per tutti gli altri fabbricati, comprese le aree edificabili; 

 

FISSARE la misura del 30% a carico dell'occupante, in quanto il presupposto impositivo del 

tributo è la prestazione di servizi indivisibili da parte del Comune, ad esclusione del caso in 

cui l’“occupante”  possiede i requisiti per "abitazione principale", sia esso locatario o 

comodatario. 
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- ALIQUOTA 2,00 per mille  i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

- ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 

comma 8, del D.L. n.   201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e 

successive modificazioni. 

 

DARE ATTO che il relativo gettito consente di coprire nella misura di circa il  30% i costi 

dei servizi indivisibili sopra menzionati; 

 

TENUTO  CONTO  che  i Comuni,  con  deliberazione  del Consiglio  Comunale,  adottata  

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

• 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. 

 

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; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 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 tariffe e dei regolamenti IUC;  

 

VISTO il decreto Legge n.244 del 30.12.2016 che prevede la proroga al 31.03.2017 il 

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017. 

 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Montoro, approvato con 

Delibera .C.C. n.13 del 16/04/2015; 

 

VISTA la legge di stabilità 2017 – L. n.232 del 11.12.2016 – che ha confermato quanto 

previsto quanto previsto dalla Legge di Stabilità 206 – L.n.208 del 28.12.2015) la 

sospensione della efficacia di eventuali deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi ed addizionali, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicate 

nel 2016; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2017 di proposta al Consiglio 

Comunale della determinazione per l’anno 2016 delle aliquote e delle detrazioni; 

 

VISTO il parere favorevole della Commissione Finanza, Tributi e Personale reso con verbale 

n. 32 del 23 Febbraio 2017; 

 

VISTO, altresì, il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 6 

del 21 Febbraio 2017; 
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore competente e del 

responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con la seguente votazione: 

PRESENTI: N.16 

ASTENUTI: N.6 (Conss. Cerrato, Carratù, De Giovanni, Giaquinto, Citro, Del Regno); 

FAVOREVOLI: N.10  

 

DELIBERA 

 

1) La premessa narrativa è  parte integrate e sostanziale del presente dispositivo;; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi 

indivisibili) 

anno 2017:  

 

- ALIQUOTA 2,00 per mille  

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

 

- ESENZIONE 

abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU (nelle 

categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9);  L’esenzione si applica anche alla quota di 

imposta “occupante” riferita all’abitazione principale assunta in locazione o comodato. 

 

- ALIQUOTA 2,00 per mille 

Per tutti gli altri fabbricati, comprese le aree edificabili; 

 

FISSARE la misura del 30% a carico dell'occupante, in quanto il presupposto impositivo del 

tributo è la prestazione di servizi indivisibili da parte del Comune, ad esclusione del caso in 

cui l’“occupante”  possiede i requisiti per "abitazione principale", sia esso locatario o 

comodatario. 

 

- ALIQUOTA 2,00 per mille  i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

- ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 

comma 8, del D.L. n.   201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e 

successive modificazioni. 
 

3) di dare atto che viene rispettato 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 10,60 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si 

rimanda al Regolamento I.U.C. approvato con Delibera C.C. n. 17 del 09/06/2015; 

Di seguito 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione: 

PRESENTI: N.16 

ASTENUTI: N.6 (Conss. Cerrato, Carratù, De Giovanni, Giaquinto, Citro, Del Regno); 

FAVOREVOLI: N.10  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  COMMA 4 del 

D.lgvo. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 23-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  ALFONSO DE VITA 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data: 23-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  ALFONSO DE VITA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO  CARMELA DIANA F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi            la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità  

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 
MONTORO, LI’ 27-02-2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 
MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA CLARA CURTO 

 


