COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Provincia di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI A ZERO PER L’ANNO 2017.
L’anno 2017 il giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 16.00, convocato con le prescritte modalità e
nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

1

GIANNETTA DOMENICO

2

VINCENZO BARCA

3

SINDACO E/O CONSIGLIERI

PRESENTI

SINDACO

ASSENTI

X

VICE SINDACO

X

MARGHERITA MAZZEO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

X

4

MARIA ELISABETTA SCERRA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

5

ELEONORA BELLANTONIO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

6

DOMENICANTONIO CORRONE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

7

VINCENZO FRISINA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

8

ROCCO MARTINO

CONSIGLIERE COMUNALE

9

ANTONINO SALADINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

10 BRUNO BARILLARO

CONSIGLIERE COMUNALE

11 MARIA GRAZIA ARNESE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

12 MARIA FRANCESCA PELLEGRINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

13 FIORENTINO RIGANO’

CONSIGLIERE COMUNALE

TOTALE PRESENTI E ASSENTI

X

X
10

3

Seduta straordinaria e di urgenza, di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. N. 2586
del 22.03.2017, notificati a tutti i consiglieri.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Eros Domenico Demetrio Polimeni.
Assume la presidenza il Presidente Margherita Mazzeo, la quale, constatato che i consiglieri
presenti, in n. 10 su n. 13 consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per
la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a
deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
Il Presidente
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati
e tutti riportati in allegato al presente atto:

-

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere favorevole;

Relaziona riportandosi agli atti depositati. Conclude, il Presidente, proponendo secondo quanto
indicato agli atti della proposta depositata, di confermare conferma a zero le aliquote come l’anno
precedente.
I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

Udita la relazione del Presidente;
VISTO l'art. l, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal l gennaio
2014 l'imposta unica comunale (IUC), che 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.;
RICHIAMATO il comma 669 della Legge n. 147/2013, modificato dal comma 14 della legge n.
208/2015 (legge di stabilità 2016), che così dispone “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.”;
VISTI i commi 675 e 676 dell'articolo l della Legge n. 147/2013 i quali prevedono che la base
imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e
che l'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento.
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TASI approvato con deliberazione
consiliare n. 17 del 08.09.2014;
RICHIAMATO in particolare l’art. 7 del predetto Regolamento Comunale, il quale dispone che:
“1. Il Consiglio Comunale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di TASI, approva
le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, le aliquote TASI possono essere
differenziate, e ridotte fino anche all’azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie
imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.”;
CONSIDERATO che questo Comune:

per l’anno 2015 aveva previsto l’applicazione della TASI esclusivamente per le abitazioni principali
e relative pertinenze non soggette al pagamento dell’IMU, giusta delibera C.C. n. 24 del
30.07.2015;
per l’anno 2016 aveva stabilito, per tutti i soggetti passivi, una aliquota TASI pari allo zero per
mille;
VISTA la previsione di cui all’art. 1 commi 640 e 677 della legge n. 147/2013, secondo cui la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
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;
VISTO il comma 169 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce
che “gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per l’approvazione 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.”;
VISTO il comma 3 dell’articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa
alla norma al comma 169 sopra richiamato disponendo che: “ omissis Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui
al comma 2.”,
VISTO l’art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per
l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 5, comma 11 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 stabilisce che "Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017.
Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232..”;
RICHIAMATO il comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come
modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) che
estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali,
disponendo testualmente che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso
alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

RITENUTO per l’anno 2017 di confermare l’aliquota TASI pari a zero per mille per tutte le
fattispecie imponibili;

RICHIAMATO l'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede al comma 15
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”
Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono le competenze del Consiglio e della
Giunta in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione palese il cui esito di seguito si riporta:
presenti
dieci (n.10);
favorevoli
dieci (n.10);
contrari
zero;
astenuti
zero
DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente deliberazione
1) di confermare per l'anno 2017, per tutti i soggetti passivi, una aliquota TASI pari allo zero
per mille;
2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017;
3) di dare atto, altresì, che:
- la presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del
2011;
- copia della presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con separata votazione palese il cui esito di seguito si riporta:
presenti
dieci (n.10);
favorevoli
dieci (n.10);
contrari
zero;
astenuti
zero
DELIBERA
di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 07 del 29.03.2017
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del C.C.
( f.to Margherita Mazzeo )
_____________________

Il Segretario Generale
( f.to Avv. Eros Demetrio Polimeni)
_____________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
odierna, all’Albo on line, ai sensi dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì,
Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI

ESECUTIVITA’
Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva in data 31.01.2017
 Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
 In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Avv. Eros Demetrio D. Polimeni)
______________________
È copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eros Demetrio D. Polimeni
Oppido Mamertina li,

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS 267/2000:
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI A ZERO PER L’ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Servizi Economico-Finanziari-Tributi, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, c.1., Dlgs n.
267/2000.

Il Funzionario Responsabile dei Servizi
Dott. Saverio Verduci
LI,

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Servizi Economico-Finanziari-Tributi, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, c.1., Dlgs
n. 267/2000.
Il Funzionario Responsabile dei Servizi
Dott. Saverio Verduci

