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-,É*'o'* SEDUTA:

COMUNE DI ZUNGRI

PROV I NCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11.. . ... ..,,,.

! urgente Data 15.06.2015
SESSIONE : I Ordinaria XI Straordinaria

CONVOCAZIONE: xI 1' 22"

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore 18,45, nella residenza comunale, in

apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri oltre il Sindaco:

Rrsultano assentr i Signori consiglieri Fiamingo Vittoria

Presiede il Sig. RAFFA GIOACCHINO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Stella Prandina, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante

ll Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n g consiglieri su n. 10 consiglieri in carica,oltre il

Sindaco dichiara aperta la seduta

ll Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo

che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

I Oet Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

! Oet Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

! del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

e stato espresso parere faúorevole ai sensi dell'art.4g del D.Lgs. n.267l2ooo.

N Cognome e Nome Presenti Assenti N Cognome e Nome Presenti Assenti

1 GALATI FRANCESCO X 10 FIAMINGO LUCIANO X

2 GAUDIOSO CATERINA X 11 VALLONE LORENZO

3 PUGLIESE NICOLA X

+ MAMONE FRANCESCO

5 RAFFA GIOACCHINO X

6 FIAMINGO VITTORIA X

7 PUGLIESE CATERINA

8 CILUZZO NAZZARENO X

I FIAMINGO SERAFINO X
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ll Presidente cede la parola alsindaco per illustrare l'argomento all'ordine delgiorno,
ll Sindaco dichiara che vengono confermate le tariffe;
Interviene il Consigliere Fiamingo Serafino ilquale legge la proposta di azzeramento della TASI,
proponendo di lasciare invariate le aliquote IRPF e consegna il documento per essere allegato alla
presente delíberazione;
Interviene ilSindaco, ilquale ribadisce la conferma della TASI precisando che con riferimento all,lRpF la
maggioranza ha gíà stabilito di non aumentare pur avendo il responsabile del servizio proposto
l'au mento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicenrbre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per I'anno 2014) che ha istituito I'lnposta
Unica Cornunale (I.U.C.) a decorrere dal 1o gennaio 2014;
CONSIDERATO che la nuova irnposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n, 1471 2013;
zuLEVATO che la predetta irnposta si basa su disti'ti presupposti;
- il prirno presupposto è costituito dal possesso di irnrnobili, correlato alla loro natura e valore,- I'altro è collegato all'erogazione e alla fruizioue di servizi comunali;
VERIFICATO che la LU.C. è peftanto così cornposta:
- inrposta lnunicipale propria (IM[D, di natura patlimoniale, dovuta dal possessore di inrrnobili, escluse le

abitazioni principal i,
- colnponente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

' tributo per i servizi indivisibili (TASD, a carico sia del possessor e che dell'util izzatore dell'irnrnobile,
' tassa suirifiuti (TARI), destinata afrnanziare icosti del servizio di raccoltae srnaltirnelto deirifiuti, a

cari co dell' utilizzator e;

VISTA la legge 23 dicembre2074, n, 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato rnodifiche in
matelia di I.U,C., con particolare riferirnento alla TASI;
CONSIDERATO che la disciplina della I,U,C, per [a componente lelativa al[a tassa sui ser.r,izi indivisibili, cla
applicare nel territolio cotnultale pet'l'auuo 2014, è contónuta neI regolamento coulrnale per I'applicazio'e
della I.U.c.-TASI, giLrsta delibera di consiglio conrunale n, l6 , del I 910712014 ;EVIDENZIATO che con il predefto regolarleuto sotto stati applovati i criteri e le rnodalità di applic aziote
del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le rnodalità pel riconoscere le agevolazioue e dete'ninare
le aliqLrote da deliberare;
ATTESo che ipresLipposti d'imposta_sotto stati disciplinati nel regolamento cornnnale nel r.ispetto delle
disposizioni dettate dElla Legge n. 14112013 e s,rn,il

uova tassa sui ser.vizi indivisibili, il soggetto passivo è
ertura con la TASI;
, il comrna 681 dispone: ,,nel caso in cui I'tmità
I titolare del diritto reale sr,tll'unità inunobiliare,

m obbligazione tributaria, L'occupante versq ta TASI
conxpresa fi.a il 10 e il 30 per cento dell'ammontúre

di cui ai contnti 676 e 677. La restante parte è
iare".

ili, comprese le unità irnmobiliari adibite ad abjtazione
rnente indicati dalla normativa di riferirnento;
i terreni agricoli;

ì confonni al dettato dell,art, 52, del D.Lgs. n,44619./,
ome confermata dall,aft, 14, colrlna 6 del D,Les. u,
o fiscale municipale" e dall,art, l, courrna 102, della

ate dal regolarne'to cor.'urale rispefta'o i vincoli deila

VISTA Ia disciplina cpncet'nente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la
grar'ì palte, rnutua le di$posizioni dalla normativa IMU;
PRECISATO che la 

!ase irnponibile a cui fare riferirnento, pel l'applicazione dell'aliqgota deliberata dal
CortrLnre, è la medesinia plevista per il calcolo delt'IMU;
RILEVATO che il cotrirna 677 irnpone inoltre che il Cornune"può detenninare l'alicttto
cqso il víncolo in basb al quale lq sotnma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
itntttobile rtort sicr superiore all 'aliclttotct mass'inta consentitct datla /egge statcr1e per I



2013,fissataa.l l0,6permilleeadaltrentinorialiquote,ìnrelazioneallediversetipologiediirnmobile. Per
il 20I4 e per il 20I5, I'al.iquota ntassinru non. può eccedere il 2,5 per nrille";
VISTE le modifiche iutet'veuute ad opera del D.L, 6 tnat'zo 2014, r't,l6, che, integrando la pledetta previsiole,
ha innalzato 1'aliquota tnassima da adottale, per'1'anno 2074 e 2015, disponendo cfie:"nella deternlinazion.e
delle aliquote TASI possono essere superati i lintiti stabiliti nel printo e nel secondo perioclo, per Lilx

antmontare cotnplessivantente non superiore al/.o 0,8 per mille a conclizíone che siano finanziate,
relativantente alle ahitazion.i principali e alle tmità írumobiliari ad esse ecluiparate di cLi al.l'at"ticolo 13,
conlnla 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n,201, convertito, con modificazioni, ctallategge 22 dicentbre
2011, n. 214, dett'azioni d'intposta o altre ntisure, tali da generare ffitti sul carico di inrposta TASI
equivalenti a quelli deterntinqtisi con riferintento all'IMU relatívamen.te alla stessa tipologia ài intntobilí,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo I3 del. citato clecreto-legge n. 201, àel20lI";
VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, è di fatto legata alla condizione che sia contenuto il carico della TASI entro ivalori
dell'lMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili e non tanto all'obbligo di introdurre
detrazionid'imposta;
PRESO ATTO dello specifico viucolo fissato per ifabbricatirurali ad uso strurnentale, (di cLri al1'arlicolo 13,
corÌìrna 8, del D'L. r'r.20112011), per iquali è stabilito che il lirnite di aliquota da applicare non può superare
la rnisura dell'1 per rnille;
EVIDENZIATO che, ai sensi del comtna 683 della piu volte citata Legge n, 147l2013 "spetta al Consiglio
cotnunale approvare le aliquote della TASI, in conforntità con i servizi indivisibili e relatiii costi, ìndiviclùail
analiticantente nell'apposito regolantento del tributo, al.la cui copertura è finalizzato il tributo stesso e
possono essere dffirenziate in ragione del settore di attività nonché della tipoiogia e della destinazione desliinmtobili,,; - f -'-o'-' -'-"""-'-'- '- -"-ò""

RITENUToopportunoconfermareperl'anno20L5 lealiquoteapprovate peril2Ol4cosi comesesue:

PROSPETTO ALIQUOTE TASI

TIPOLOGIA ALIOUOTA

Abitazioni principali di categoria A trann e N10 e relative
peftinenze 0,lyo

Altri fabbricati d iversi dal l'abitazione principale 0 (zero)

Aree fabbricabili 0 (zero)
Fabbricati rurali ad uso strumentali 0 (zero)

VERIFIcATo che in applicazione alle aliquote proposte in ambito LU,c,-TASl, unitamente a quelle relative
all'lMU, vengono rispetti ivincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro
sommatoria è contenuta nei limiti di legge ;
VISTO l'at1' 27 , cotl1n1a
cticertbre 2ooo, n, 3BB, !','J",frfi: 3j,
tt'ibuti loccili, corupresa conln.ta 3, del
decreto legislativo 2B settentbre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale contunale all'IRpEF, e

ci locali, nonché per approyare i regolantenti relativi
sata da nornle statali per la deliberazione del bilancio
rovati strcces'sivctntente all'inizio dell' esercizio purch.é
io dell'ctnno di riferirnento,,;
2012, tufte le deliberazioni regolarnentari e tariffarie
o essere inviate al Ministero dell'econornia e deile

fitratrze, Diparlirnertto delle ftnanze, entro iltennine di cui all'articolo 52, colrlna 2, del decr.eto [egislativo '.446 del 1991,e coll-ìullque entro trenta giorni dalladatadi scadenza del terrnile previsto per I'approvazione
del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che la trasrnissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessr
rrell'apposita sezioue del Porlale del fedeialisrno fiscale, pel la pubblicazione rlel sito informatico di cLri
all'aft. 1, cotrttua 3, det D' Lgs,28 settetnbre 1998, n,360, e successive rnodificazioui, coure chiar.ito con
cotnutricazione, pt'ot, n, 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Fi'a'ze:



TENUTO CONTO che per qLlaltto non specificarnente ed espressarnente previsto dall'allegato Regolaurento
si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) pel la cornponente TASI ed alla Legge
27 Ltrglio 2000 n. 2\2 "Statvto dei diritti del contribuente";
zuCHIAMATI l'ar1, 107 del D.Lgs 18,08,00, n.267 e l'art. 4 del D,Lgs. 30,03,2001, n.i65, i quali, in
attuazionedelprincipiodelladistinzionetraindirizzo econtrollodaunlato, ealîuazioneegestionedall'altro,
prevedono che:
- gli olgani di govemo esercitauo le funzioni di indirizzo politico-arnrninistrativo, ovvero definiscono gli

nhierri'i ^'l i ^"^gratnrni da attllare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e

verificauo la rispondenza dei risr"rltanti dell'attività amministrativa e deila gestione clegli indiLizzi irnpartiti;
- ai diligenti spettano i cornpiti di attuazione degli obiettivi e dei prograrnrni definiti con gli atti di indirizzo,

Ad essi è attribuita la respousabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs, tgl08l20oo,n,267;
Uditi gli interventi;
Con voti 7 favorevoli,3 contrari (gruppo consiliare di opposizione Consiglieri: Fiamingo Serafino, Fiamingo
Luciano e Vallone Lorenzo),

DELIBERA

1, Dl RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2' Dl DETERMINARE, le aliquote relative alla LU,C,-TASI da applicare per l'anno d'imposta 201-5, come

specificato in premessa;
3' Dl DARE ATTO che le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura delle predette

aliquote sono illustrate in premessa;
4. Dl DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base alquale la somma delle aliquote della TASI e

dell'lMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'lMU al 3i. dicemb re 2013;

5, Dl DARE ATTo che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la
componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (l,U,C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al
regolamento comunale per la disciplina della stessa;

6. Dl PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e
delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446/1g97, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con te
modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2Ot4 del M,E.F.;

7' Dl DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs.
^ ^ 

l^^ t^^^^
1,8/08/2OOO, n.267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Inoltre, con apposita votazione Tfavoreli,3 contrari (Gruppo Opposizione) espressa peralzata dimano,

DELIBERA

Dl DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - oer
u.Lgs. n. 26//zuuu.



COMUNE DI ZUNGRI
Provincia di Vibo Valentia

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 15.06.2015
-----o0o-----

Parere ai sensi dell'ar1,49 - l'Comma, del TUEL approvato con D, Lgs, 1B agosto 2000,N,26i,
sulla proposta di deliberazione da sottopore al Consiglio Comunale, avente per oggefio:

Tributi per i servizi indivisibili (TASI): Approvazlone delle aliquote per 1'anno 2015.

-----o0o-----

I sottoscritto Rag. Felice Fiamingo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
E conomi co -F rnaziaria;

Vista la ploposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Eseguita I'istruttoria di competenza;

Visti gli artt.48,49 - 1o comma, I4Tlbrs e 151 del T,U. deile leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000,N,267 e s.m,i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e conettezza dell'azione Amministrativa nonché
contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata,

Addì 10.06.2015

TL RESPONSABILE L SERVIZIO
DI RA NERIA

Rug licy'Fiamingo



PROPOSTA N.2
Gruppo di opposizione

OGGETTO: PROPOSTA AZZEF.AMENTO ALIQUOTA E
INVARIANZA DELL'ADDIZIOI{ALE COMUNALE

2OI5 RISPETTO AL 2014.

Il sottoscritto Capogruppo Consiliare Serafino Fiamingo, in nome e per conto dei

consiglieri del Gruppo Consiliare "Noi semplicemente zungresi";

Preso attoz

' che il comma 676 dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014 testualmente

recita: "Lfaliquota di base detla TASI è pari all'l per mille. II comune, con

deliberazione del consiglio comunale, ad,ottata ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo Il. 446 del 1997, può ridurre I'aliquota fino

allt azzer am en to.... t t i

CONSIDERATO che nel consiglio comunale del 28.05.2015 si procedeva alla

ttnegoziazione dei mutui necessari a, (a detta del primo cittadino verbalizzato pure

nella delibera di consiglio), al fine di liberare risorse per riparure qualche buca. Visto

che la TASI o'Tasse sui Servizi Indivisibili" istitutta dallalegge di stabilitù 2014,

riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione

stradaie, Vista la grave crisi e le difficoltà economiche delle famiglie, visto che più

volte in seno a questo consiglio il primo cittadino ha manifestato verbalmente la

volontà di non aumentare le tasse



PROPONE

Al Consiglio Comunale, per le motivazioni indicate sopra, DI AZZERARE, per

l'anno 2015, l'aliquota TASI nel Comunè di Zungri con la possibilità concessa

dail'art, 7 comma 676 della Legge 27,12.2013 no 147 (Iegge di stabilità 2014).

InrcIazione alla copertura ftnanziana, si suggerisce che il mancato gettito Tasi venga

recuperata con la liquidità liberata con il prolungamento dei mutui.

Ed inoltre di lasciare invariate le aliquote addizionale IRPEF per I'anno 2015,

Inoitre visto il progressivo peggioramento della situazione economica generale che

graYa in maniera pesante sui bilanci familiari, invita i signori consiglieri in concerto

con il revisore ed il responsabile tributi, al fine di ridurre la pressione fiscale a carico

delle famiglie di impegnarsi a trovare una soluzione per un abbattimento totale

deII'addizionale comunale per il 2016 cosi come previsto dalla normativa.

Zungri, 1510612014
ul,Io



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Raffa Gioacchino

ILSE

Dr,

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si Certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art,I24 del D,Lgs. 18 agost
I

267,vtene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ed ai sensi deil'art,32,comma 5 dell

18,6,2009.n,69 e ss, mm,e ii, sul sito: "comune,zungri,vv.it" all'albo pretorio on-l
18,06,2015 e vi rirnanà per 15 siorni consecutivi,

Li, 18.06.2015

Li,18,06,2015

COMLINICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSiLIARi

(1rrt, r25 D.Lgs. N.26712000

Si attesta che lapresente delibera, contestualmente allapubblicazione all'albo Pretorio on-line,
con protoco tto n" /3 3./ . ur"n" trasmessa ai capigruppó consiliari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

(aft. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n,267)

Si cettif,rca che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art, l34,tevo comma, del citato D,Lgs.
26712000.

Li, 18.06,2015

IL SEG O COMLINALE

Dr.S INA

í'NllrF/à


