COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 11
Del 20/03/2018
Oggetto: TRIBUTO PE R I SE RVIZI INDIVISIBILI (TASI) - AZZE RAME NTO ALIQUOTE
PE R L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Marzo alle ore 19:00 nella preposta sala delle adunanze,
alla 1a convocazione in sessione Ordinaria seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale si è riunito con la
presenza dei Signori:
Nome

Carica politica

Presente Assente

MERANTE MICHELE
MATTACE GIUDITTA
AMOROSO FRANCESCO
CAPICOTTO ANGELINA FIORINA
MELLEA MARIA ANTONIETTA
SCALISE MARIO
CITRINITI FRANCESCO
D'AGOSTINO DOMENICO
DE SANTIS ROSSELLA
MARINO VINCENZO
PAONE ERCOLE

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT.SSA TOCCI ELVIRA.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: MERANTE MICHELE nella
sua qualità di Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che
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;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2018/2020 degli enti locali è stato differito al 31
marzo 2018;
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/09/2014 e successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/07/2016;
RILEVATO che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, dal medesimo
anno 2016 è sancita l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione
principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art.1, comma 14, Legge 28 dicembre
2015 n. 208);
TENUTO CONTO che il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella
misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione
da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del
Tributo fino all'azzeramento;
DATO ATTO che in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2017, le
aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 sono state azzerate;
RITENUTO di continuare ad avvalersi della succitata facoltà di azzerare in maniera generalizzata
le aliquote TASI, in considerazione della applicabilità ormai limitata del tributo in esame a
residuali fattispecie imponibili, non produttive di gettito apprezzabile in relazione alla specificità
della base imponibile comunale, in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti;
CONSIDERATO, per quanto sopra, di disapplicare la TASI per l'anno 2018 azzerando le
aliquote per tutte le tipologie di immobili imponibili;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 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 dell'Imposta Unica Comunale,
ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Presenti n. 11, voti favorevoli all'unanimità, resi in forma palese
DE LI BE RA


Di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili
(TASI):
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0‰ (zero per mille);
- aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali: 0‰ (zero per mille);
- aliquota prevista per gli altri immobili (fabbricati diversi dall'abitazione principale ed
aree edificabili): 0‰ (zero per mille);



Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011,
convertito dalla L. 214/2011;



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli all'unanimità.
-----------------------------------------oOo-----------------------------------------

C O M U NE DI P E NT O NE

(Provincia di Catanzaro)
PARE RE DI RE GOLARITA' TE CNICA

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “ TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - AZZERAMENTO ALIQUOTE PER L'ANNO 2018”,
si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
.

Pentone lì, 14/03/2018
Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to (Dott. Fabio Iannelli)
_____________________________________________________________________

PARE RE DI RE GOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “ TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - AZZERAMENTO ALIQUOTE PER L'ANNO 2018”,
si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Pentone lì, 14/03/2018
Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to (Dott. Fabio Iannelli)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
IL PRE SIDE NTE

IL SE GRE TARIO COMUNALE

f.to MERANTE MICHELE

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
L'INCARICATO DE L SE RVIZIO

IL SE GRE TARIO COMUNALE

f.to PUGLIESE ANTONIO

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
IL SE GRE TARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(per uso amministrativo)

IL SE GRE TARIO COMUNALE
DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

