
Comune di Luzzi
Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17,16, nella sala delle adunanze del  

Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di  

legge, risultano all’appello nominale:

                                                                             Presente                                                                             Presente 
                                                                             SI    NO                                                                             SI    NO 

   

Presenti     n.    12                                                                                                      Assenti   n.  1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Gino Palermo 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio  -  Assiste il   Segretario  Generale Dott.ssa Maria 

Rosa FALVO.

 La seduta è Pubblica.

1 FEDERICO     Umberto X 10 CORALLO Giovanni X

2 LEONE Maria X 11 LIRANGI Angela Maria X

3 D’ACRI Graziella X 12 GUCCIONE  Andrea X

4 SCARPELLI  Alessandro X 13 GIORNO Giuseppe X

5 BRIA  Teresa X 14

6 GUATIERI Teresa X 15

7 MURANO Mario X 16

8 PALERMO Gino X 17

9 FALBO Rocco X

 

N° 5 del Reg.

Prot.
Data  30/03/2018   

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione 
aliquote TASI anno 2018.
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Alle ore 17.18 entra il consigliere Andrea GUCCIONE
Con deliberazione precedente si è proceduto alla surruga del consigliere FEDERICO Michele 
con il consigliere GIORNO Giuseppe che è entrato nell’esercizio delle sue funzioni.
Consiglieri Assegnati 13 - presenti 13  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1) l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, isttuisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica  comunale  (IUC), che  si  compone  dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifut (TARI);

2) l’art.  1,  comma  682,  della  legge  n.  147  del  27/12/2013,  prevede  che  con  regolamento  da 
adotarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina  
della TASI;

3) l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fssato  
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con  
i servizi indivisibili ed i relatvi cost, prevedendo anche la possibilità di diferenziarle in ragione  
del setore di atvità nonché della tpologia e della destnazione degli immobili;

4) che la legge n. 147/ 2013, prevede:> all’art. 1,comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari  
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adotata ai sensi dell'artcolo 
52 del decreto legislatvo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fno all'azzeramento;

5) all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispetando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tpologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 
consentta dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fssata al  10,6 per mille e ad altre  
minori aliquote, in relazione alle diverse tpologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille;

6) all’art. 1, comma 678, che per i fabbricat rurali ad uso strumentale, così come defnit dall’ art. 9,  
comma 3  –bis,  del  D.L.  n.  557  del  1993,  l'aliquota  massima della  TASI  non  può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 letera a) con il quale si aggiunte al comma 677  
citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono  
essere superat i limit stabilit nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente  
non superiore allo 0,8 per mille e purché siano fnanziate, relatvamente alle abitazioni principali e alle  
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’ artcolo  13,  comma  2, del  decreto  legge   6  dicembre  
2011,  n.  201,  convertto,  con modifcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta  
o altre misure, tali da generare efee sul carico di imposta TASI equivalent a quelli determinatsi con  
riferimento  all’IMU relatvamente  alla  stessa  tpologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  
previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».
Vista  la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 -  pubblicata sulla Gazzeta Ufciale n.  
302 del 30/12/02015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate important variazioni alla IUC.
Considerato  che la  predeta  legge  all’art.  1,  comma  14,  ha  disposto,  con  decorrenza  1/1/2016, 
l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in partcolare il comma 14, punt A e B, prevede :

“ a) al comma 639 le parole : “ a carico sia del possessore che dell’utlizzatore dell’immobile “  
sono sosttuite dalle seguent : “ a carico sia del possessore che dell’utlizzatore dell’immobile  
escluse  le  unità  immobiliari  destnate  ad  abitazione  principale  dal  possessore,  nonchè  
dall’utlizzatore e  dal  suo nucleo familiare,  ad eccezione di  quelle  classifcate nelle  categorie  
catastali A/1, A/8 e A/9 “;
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“ b) il comma 669 è sosttuito dal seguente : “ il presupposto impositvo della TASI e il possesso  o  
la detenzione a qualsiasi ttolo di fabbricato od aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei  
terreni agricoli e dell’abitazione principale, come defnit ai sensi dell’imposta municipale propria  
di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertto con modifcazioni dalla L  
22/12/2011 n° 214, escluse quelle classifcate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 “; 

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 
destnato  a  propria  abitazione  principale  fata  eccezione  per  le  unità  immobiliari  classifcate  nelle 
categoria castali A/1, A/8 e A/9;
Visto che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali  ed a quelle ad esse  
equiparate   con legge e regolamento, e che pertanto il  Comune dovrà reperire le risorse mancant 
atraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 6,197  % dei 
cost dei seguent servizi  indivisibili,  così  come  desunt  dallo schema del bilancio di previsione per  
l’anno 2018:

Gestone dei beni demaniali e Patrimoniali        5.000,00
Polizia Municipale      419.245,74

Viabilità e illuminazione pubblica       705.063,40

Ambiente e verde pubblico           24.000,00

Assistenza benefcenza Pubblica e servizio alla persona       460.345,36

Totale       1.613.654,50

Getto Tasi          100.000,00

% copertura servizi indivisibili con getto Tasi              6,197%

Ritenuto di stabilire,  ai sensi  delle  vigent disposizioni  in materia ,  le seguenti  aliquote TASI nell’ambito 
dell’applicazione  dell’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Aliquota per abitazione principale e relatve pertnenze così come 
defnite  dall’art.  13,  comma  2  D.L.  201/2011,  convertto  in  L. 
214/2011 

ESENTATE PER LEGGE 

Aliquota per tut gli altri fabbricat 1,0 per mille 
Aliquota per i fabbricat produtvi di Cat. D 1,0 per mille 
Aliquota per le aree edifcabili 1,0 per mille 
Aliquota per fabbricat rurali strumentali 1,0 per mille 

Aliquota zero per tute le altre fatspecie imponibili diverse da quelle di cui ai punt precedent;
Ritenuto di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare  
sia  occupata  da un soggeto diverso dal  ttolare  del  dirito  reale  sull’unità  immobiliare,  la  quota  di  
imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 % dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;  
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n.09  
del 08/09/2014 ;
Accertato,  che  sulla  base  delle  indicazioni  operatve  l’ufcio  Tribut ha  stmato  il  getto  di  euro  
100.000,00 ;
Atteso che l’approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visti:

1. l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli ent locali, entro il 31  
dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;

2. il Decreto del Ministero dell’interno n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del  
30 dicembre 2016  che proroga dal  31 dicembre 2016 al  31 marzo 2017 il  termine per  
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017/2019;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs. 267/2000) rilasciato dal 
Responsabile del Setore Tributario sulla base dei seguent presuppost:

 Rispeto delle disposizioni di legge e dei regolament dell’Ente;
 Corretezza e regolarità delle procedure;
 Corretezza formale nella redazione dell’ato:  
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Visto il    parere di     regolarità contabile   espresso dal responsabile del Servizio Finanziario,
art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Cont;

Sentita la discussione nella quale sono intervenuti  il  Sindaco che propone una discussione unica sui 
tributi  tasi  ,  imu e addizionale irpef,,  proposta che unanimamente viene accettata dal Consiglio. Uditi 
successivamente i consiglieri: Corallo Giovanni,  Guccione Andrea,     Giorno Giuseppe, Bria Teresa,  
Sindaco,  Presidente,  Guccione  Andrea,  Giorno  Giuseppe,  Scarpelli  Alessandro,  Vice-sindaco  Leone 
Maria, cons. Guccione Andrea, Giorno Giuseppe; Corallo Giovanni,  
Udite le dichiarazioni di Voto contratrio di Giorno Giuseppe, Favorevole di: Bria Teresa, contrario: Corallo 
Giovanni e Guccione Andrea.  

Con voti Favorevoli: n° 9 - Contrari n° 4 (consiglieri: Corallo Giovanni, Lirangi Angela Maria, Guccione 
Andrea e Giorno Giuseppe)

D E L I B E R A

di confermare e approvare per l'anno 2018 le seguent aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Aliquota per abitazione principale e relatve pertnenze così 
come  defnite  dall’art.  13,  comma  2  D.L.  201/2011, 
convertto in L. 214/2011 

Esentate per legge 

Aliquota per tut gli altri fabbricat 1,0 per mille 
Aliquota per i fabbricat produtvi di Cat. D 1,0 per mille 
Aliquota per fabbricat rurali strumentali 1,0 per mille 

Aliquota zero per tute le altre fatspecie imponibili diverse da quelle di cui ai punt precedent;
di stabilire,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 681 L.  147/2013,   nel  caso in cui  l’abitazione principale sia  
occupata da un soggeto diverso dal ttolare del dirito reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura 
del 10  % dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del ttolare del dirito 
reale, a decorrere dall’anno 2016 sono escluse le unità immobiliari destnate ad abitazione principale dal  
possessore nonché dall’utlizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classifcate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;
di  inviare la  presente  deliberazione  tarifaria,  relatva  all’Imposta  Municipale  Propria,  al  Ministero 
dell’economia e delle  fnanze,  Dipartmento delle  fnanze, secondo la  previsione normatva di  cui  al  
comma 688 della legge di stabilità 2014, come modifcato dal dl. 16/2014, che va considerata norma “ 
speciale” con specifco riferimento alla Tasi;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, Con voti Favorevoli: n° 9 - Contrari n° 4 
(consiglieri: Corallo Giovanni, Lirangi Angela Maria, Guccione Andrea e Giorno Giuseppe)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                        IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 F.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                 F.to Sig. Gino PALERMO

Si rende parere favorevole in ordine                                      Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ TECNICA                                                 alla REGOLARITA’ CONTABILE
sulla riportata proposta di           sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)                    deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)  
IL  RESPONSABILE del Settore                                                  Il RESPONSABILE  del Settore  
                             Tributi                                                                Bilancio e Programmazione
       F.to (Rag. Rosellina Sprovieri)                                             F.to (Rag. Rosellina Sprovieri)

Il sottoscritto  Segretario  Generale 

                    VISTO   il    D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed  in particolare l'art. 140;
                    VISTI gli atti d'  Ufficio,

                                  ATTESTA  che la presente deliberazione

                    E'  STATA  PUBBLICATA, mediante affissione  all'Albo  Pretorio on-line, per
                    15 giorni consecutivi dal 09/04/2018 al     24/04/2018
                                                                        (art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

___________N° ________________________________

                   

 X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
                                                                                      ( art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)
 E' DIVENUTA ESECUTIVA  trascorsi 10  gg. dalla sua pubblicazione
                                                                                      (art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)
     
                                                                                                    IL  SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                                  F.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all’ORIGINALE 
e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                     IL SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                                  F.to   Dott.ssa Mara Rosa FALVO
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