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deliberazione.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il
Trombetta.

il giomo due del mese di settembre alle ore 17,00, nella residenza
L' anno duemilaquattordici,
comunale.

Il Commissario Prefettizio
Reggio Calabria Prot. n.

con provvedimento del prefetto di
luglio 2014, adotta la sesuente

Segretario Comunale dr. Antonino

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosro 2000 n, 267 (T.U.E.L.);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
PREMESSO che con i commi dal 639 a|705 dell'art. I dellaLegge n, 147 de.27.12.2013,è stata istituita
l'imposta unica municipale (IUC) con decorrenza 0110112014 basata su due presupposti impositivi:- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 

" 
uutoré;- L'altro collegato all'erogazione e alra fruizionJdei servizi comunali;

_La IUC è composta da:
IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

_abitazioni principali e assimilate e rurali strumentili;
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente sewizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

_ dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente seruizi destinata a frnanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell,utilizzatore;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 d,el 27 .12.2013 ha stabili to l'abrogazrone dell,art.
14 del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011,
n.214 (TARES);
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. I della Legge n. 147
del27 .12.2013:
Commi da 639 a 640 istituzione IUC
Commi da64I a 668 TARI
Commi da669 a 681 TASI
commi da 682 a 705 Disciplina generale componenti rARI e TASI
VISTI, in particolare, i seguenti 669/671167216761677/678/681 dell'art, I della Leggen.147 del27,12.2013;
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DATO ATTO che:

razione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 d,el Decreton.446, possono:

' disposto dei commi 676-680 della L. 14712013, aumentare o diminuire le aliquoteTASI previste per legge, ed in particolare:

ento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l,aliquota
zzeramenlo;

ima del 2,5 per mille, come previsto dal D.L. 6.3.2014
frnalizzando però tale innalzamento aila previsione di

' modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cuiall'art' 13, comma 8 del D'L. n. 20ll20ll convertito dalla legge n. 21412011 e succ. modifiche edintegrazioni;
. ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. I della Legge n. 147 /2013,l,articolazione dellealiquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma dJIe aliquote della TASI e dell,IMU

a tipologia di immobile non puo essere superiore all'aliquota -urrirou consentita dalla Legge
'IMU al 3l'12.2013' fissata al 10,6 per millè e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
immobile;

ATTESO che ai sensi dell'art.52 del D. Lgs n.446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all,art. 1
comma 682 della Legge n. 14712013, ed in particolare, per quanto riguaida la TASI l,individuazione dei
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tutiservizi, dei relativi costi alla cui copertura laTASI è diretta;
TENUT che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,attività, iti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa. secondo leseguenti :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività
del Comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertantó possibile effettuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individùale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO che il regolamento IUC, comprendente anche la TASI, è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.2 del 03.04.2014;
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, in cui si precisa che I'istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per I'applicazione dell,IMU;
VISTO I'art, I comma 169 della \egge2711212006n.296 cheprevede il termine per deliberare le tariffe e le
aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei sòrvizi pubblici locàli, entro la data fissata da
nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'at, 193 del Tuel
26712000, come modificato dal comma 444 d,ell'art I della legge 22812012, il Comune ha facoltà di
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competènza entro il 30 settembre, nel solo caso
in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 20112011 a decorrere dall'anno d'imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria
devono essere inviate al Ministero esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n.36019g;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correlfezza dell,azione
amministrativa, espresso dal responsabile dell'area frnanziaria, ai sensi dell'art.49 e dell,art. 147 bis del
D'L.vo l8 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi dell'art.3 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal iesponsabile dell'are a frnanziaria. ai sensi
dell'art. 49 e dell'art.147 bis del D.L.vo l8 agosto 2000, n. 267 ed,ai sensi dell'art. 3 del visente



regolamento del sistema di controlli interni;

DELIBERA
1) di dare to esposto in premessa, che qui si intende
2) di DET eguenti aliquòte per l,applicazione della " t4:
a) aliquot
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categoriecatastali All, N8, e N9:

e edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abjtazione

;""Tij#:':,':'iil;,l11 dm :*ll,, am ento,

- a un unico immobile, iscritto o ascrivibil" n.t 
"utf,rlfo'.or,,r,o 

urbano come unica unità immobiliare,
in servizio permanente appartenente alle Forze armate

uello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento
vigili del fuoco e dal personale ppartenente alla
condizioni della dimora abituale della residenza

anagraftca;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che perman ga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;
b)aìiquota 0,0 per mille per tutte le altre tipologie.
3) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 35.000,00 è destinato al finanziamento dei serviziindivisibili sotto indicati :

_ servizio manutenzione strade comunali e $.20i,22
_ servizio di protezione civile € 2.000,00

_ servizi cimiteriali € 1.000,00

_ servizio illuminazione pubblica € 85.000,00
_ servizi socio assistenziali€ 1.000,00

Servizio Pubblica sicurezza e vigilanza€ 53. I 63,5 5
TOTALE €205,370,77
% di copertura dei servizi indivisibili 17 ,04%o;
4) di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per I'IMU al 3 I dicembre 2013;
5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal I gennaio2014;
6) di stabilire che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per
componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed
regolamento comunale per la disciplina della stessa;
7) Di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle ftnanze, pér il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, neitermini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n.201del 6 dióembre
2011, convertito nellaLegge n.214 del22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta
norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art.
l3 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, conveftito nella legge 22.12.2011 n.214, come inserito dall,art.4,
comma 5, lett' l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L.26 aprile 2012, n, 44 e,
successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4,left. b), D.L.8 aprile 2013,n.35, coÀvertito nella legge
64t2013
8)Di dispone che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, N.69;
9)Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
181081200 n" 267.

la
al



;;**-;iloffiil;;;il*,';;
Il sottoscritto responsabile dell'area ftnanziaria, sulla proposta di deliberazione suindic ata, aisensi dell,art.49 e dell'art' 147 bis del T.u' n' 26712000 ed ai sensi àell'art. 3 del vigente regolamento comunale delsistema di controlli interni,

ESPMME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLANTA'TECNICA ED ATTESTA LA REGOLANTA'E
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTMTIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to Rag. Giuseppina Cambareri

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Tl sottoscritto responsabile dell'arca frnanziaria, sulla proposta di deliberazione suindicata, ai sensidell'art' 49 e dell'art. 147 bis del T.U. n.267120t o eà aisensi dell'art.3 del vigente regolamento
comunale del sistema di controlli interni,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to Rag. Giuseppina Cambareri



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dott. ss a P afriziaAdorno

IL SEGRETARIO COMLINALE
f.to Dott. Antonino Trombetta

::=::=:=::::::::: ::::::::::=::::::=:::::::::::::::: :::::::::::=:=::::
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che della presente deliberazione e stata disposta lapubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune dal gi;no 04.09.20r4per l5 gg. consecutivi.

Giffone, lì 04.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonino Trombetta

:=:=::= --::::::::: ::::::=:::=:=:=:= :=::::::::::::::: :::::::::::::::::
ll sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicataall'Albo Pretorio di questo comune in data odierna e vi rimarrà per l5 gg. consecutivi e trasmessain data odierna ai capigruppo consiliari.

Giffone, l\ 04.09.2014

IL MESSO COMLINALE
f.to Salvatore Bellocco

::::::::::::::::= ::::::=:::::::::: :=:=:=::::::::::: :::::::::::::::::
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

! E' stata pubblicata all'Albo pretorio, giusta attestazione del
consecutivi, senza opposizioni.

Messo Comunale, per quindici giorni

Giffone, lì 02.09.2014

IL SEGRETARIO COMLNALE
f.to Dott. Antonino Trombetta

3 E', divenuta esecutiva ai sensi del 3o comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del1g.0g.2000 e s.m.i
(trascorsi 10 giorni della pubblicazione).

À-/
I XE' -stata 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comm a 4, del d.lgs. 1g.0g.2000v \r. ZAl.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMM
Giffone, 1ì 04,09.2014

SEG
Dott.

TIVO

IL OMLINALE


