COPIA

REG. N. 10

Comune di Cittanova
Prov. di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di aprile, alle ore18.30, nella sala delle adunanze consiliari
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.04.2016 prot. 4824, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione.
Presiede la seduta il Presidente de Consiglio Dott.GIOVINAZZO BERNADETTE.
All’appello risultano essere presenti e assenti i consiglieri comunali, come dal seguente prospetto:
N.ro
Ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COGNOME E NOME
GIOVINAZZO BERNADETTE
BOVALINO FRANCESCA
D'
AGOSTINO FRANCESCO
MESIANI FORTUNATA
GUERRISI PATRIZIA
IORFIDA LEONARDO
LA DELFA ANSELMO
FERA ANTONINO
MARCHESE GIROLAMO
SORBARA ROBERTO
LOPREVITE ANTONIO
CANNATA'ALESSANDRO
BERLINGERI SALVATORE
RUSSO ETTORE
DANGELI GIUSEPPE
FOCI LUISA

Incarico
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale
Presenti il Sindaco Francesco Cosentino e n. 14 Consiglieri
Assenti n. 3 Consiglieri
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa CRIACO ANTONIA
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
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Assenti
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Constatato il numero legali dei consiglieri presenti in aula, invita il consiglio comunale a trattare il punto posto
all’ordine del giorno: “ Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016”
Relaziona il Sindaco
Interviene il consigliere Dangeli che legge al Consiglio una dichiarazione a nome del Gruppo Consiliare “Per
Cittanova Cannatà Sindaco”, che allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale sotto la
lettera A).
Intervengono i consiglieri Foci, Cannatà.
Interviene il Vice Sindaco, La Delfa
(Gli interventi del Sindaco e dei consiglieri sono riportati integralmente nel verbale della seduta del
Consiglio Comunale a seguito di registrazione della seduta)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
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);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.
68, i quali hanno modificato la disciplina della 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 dove si 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 infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
RICHIAMATI:
- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in
data 31.10.2015, come rettificato dal decreto in data 9.11.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
268 in data 17.11.2015 , con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali, per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.lgs n 267/2000, è stato
differito al 31 marzo 2016;
- il DM del Ministero dell’interno del 1° marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art 151, comma 1, del D.lgs n 267/2000, è sta ulteriormente
differito al 30 aprile 2016;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare
gli articoli riferiti al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 15 del 29/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L.
27/12/2013, n. 147;
CONSIDERATO che, con il comma 14 della legge 28.12.2015, n 208, è stato previsto di eliminare dal campo
di applicazione 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;
RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei
terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito
con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e
che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10%
dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del regolamento
comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria;
RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo
modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:
676. L'
aliquota di base della TASI è pari all'
1 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
677. 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 e 2015, l'
aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 o inferiori 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.
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676);
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:
per l’anno 2016 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31
dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2016, dello 0,8 per mille, a
condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
detrazioni d’imposta o misure equivalenti a quelle dell’IMU;
per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma
678);
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
destinazione degli immobili (comma 683);
VISTO l’art. 1, comma 26, della legge n 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali stabilendo:
26. “Al fine di contenere il livello complessivo della previsione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l’anno 2016 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’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n 311, e all’art. 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 art. 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’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n 147, né per gli
enti locali che deliberano il predisse sto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico
di cui al decreto legislativo n 267/2000”.

RILEVATO che in base all’art. 43 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei
seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2016, determinati secondo quanto indicato
dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:
Servizio

Importo previsto 2016 (€)

Servizio di illuminazione pubblica

€ 550.000,00

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono
state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;
DATO ATTO che:
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 20/04/2016, le aliquote dell’imposta
municipale propria stabilite per l’anno 2016 sono le seguenti:
Descrizione aliquota
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze
Immobili cat. Catastali B/1 – B/2 – B/4 – D/4 – D/5
Altri immobili

Aliquota
5 per mille
10,6 per mille
9,3 per mille

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative
al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, nella misura seguente:
1)Aliquota TASI nella misura dell’ 1 per mille:
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
2) Aliquota TASI nella misura dell’1,3 per mille:
altri immobili esclusi quelli classificati nelle categorie catastali – B/1 – B/2 – B/4 – D/4 D/5;
3) Aliquota TASI 0 per mille:
- altri immobili classificati nelle categorie catastali B/1 – B/2 – B/4 – D/4 – D/5.
-fabbricati rurali strumentali.
TENUTO CONTO che:
le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come
segue:
Fattispecie immobile
Abitaz. principali cat.
A/1 – A/8 – A/9
Altri immobili esclusi
cat. – B/1- B/2 – B/4 –
D/4 – D/5 Altri Immobili cat. –
B/1 – B/2 – B/4 – D/4 –
D/5 Fabbricati
rurali
strumentali

Aliquota
TASI 2016

Aliquota
IMU 2016

1 per mille

5 per mille

1,3 per mille

9,3
mille

per

0 per mille

10,6
mille

per

0 per mille

IMU +
TASI
6
per
mille
10,6 per
mille
10,6 per
mille

esenzione

/

Aliquota IMU
massima al
31/12/2013
6 per mille
10,6 per mille
10,6 per mille
/

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2016 ammonta ad €
300.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 54,54 %, così
determinata:
Gettito complessivo stimato TASI (A)
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)
Percentuale di finanziamento dei costi A / B

€ 300.000,00
€ 550.000,00
54,54%

RICHIAMATO il comma 688 dell’art. 1 della legge n 147 del 27 dicembre 2013, come sostituito dall’art. 1 del
D.L. 6 marzo 2014, n 16 e successivamente modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n 66 e dall’art. 1 comma 14,
lett. e). L. 28 dicembre 2015 n 208, a decorrere dal 12° gennaio 2016, che prevede espressamente che “il
versamento della TASI è effettuato, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n 446 del 1997, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, ovvero tramite apposito bollettino
di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo
le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs 241 del 1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali …. Il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamento della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo 360/1998, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente……”
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 delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'
art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti Favorevoli n. 11, Contrari n. 4 ( Foci – Cannatà- Dangeli- Russo), legalmente espressi
DELIBERA
Di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
1)Aliquota TASI nella misura dell’ 1 per mille:
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
2) Aliquota TASI nella misura dell’1,3 per mille:
altri immobili esclusi quelli classificati nelle categorie catastali – B/1 – B/2 – B/4 – D/4 D/5;
3) Aliquota TASI 0 per mille:
- altri immobili classificati nelle categorie catastali B/1 – B/2 – B/4 – D/4 – D/5.
-fabbricati rurali strumentali.
Di dare atto che:
le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L.
27/12/2013, n. 147;
al tributo calcolato con le aliquote di cui al precedente punto 1) non si applica alcuna detrazione;
il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 54,54%;
di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e
successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Fto Dott.ssa Bernadette Giovinazzo

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa Antonia Criaco

Espressione PARERI ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

REGOLARITÀ TECNICA

REGOLARITÀ CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

Il Responsabile del Settore

Il Responsabile del Settore

Fto Dott. Giuseppe CROCITTI

Fto Dott. Giuseppe CROCITTI

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno ________________ e
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cittanova, lì, _________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
CHE la presente deliberazione
A
B

ATTESTA

è’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;
è divenuta esecutiva il giorno____________________________
B1
perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma - D. Lgs del 18/8/2000 N.267)
B2
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma- D. Lgs del 18/8/2000 N.267 )
per le attestazioni di cui alle lettere_________________________
Dalla Residenza Comunale _____________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo

