
 

COMUNE DI GEROCARNE 
89831 ( Provincia di Vibo Valentia )  

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel.  N.   0963/356100  Fax  n.  0963/356487- 
________________________ 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
COPIA 

 
N.ro  7 

del 27.04.2016     

OGGETTO : Conferma aliquote della  T.A.S.I. , dell’ I.R.P.E.F. e dell’I.M.U.  

                      per l’anno 2016. 

                    

 

   L’anno 2016 il giorno ventisette del mese di aprile , alle ore 17 : 30 nella sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti spediti nei modi e termini di legge, in 

sessione ordinaria di prima convocazione ed in pubblica adunanza. 

 

   Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

 

PAPILLO  Vitaliano 

 

Sindaco 

 

si 

 

 

CARNOVALE Ferdinando 

 

Vice Sindaco 

 

si 

 

 

LA ROCCA Nazzareno 

 

Consigliere 

 

si 

 

 

MANNO ANGELO 

 

Consigliere 

 

si 

 

 

VETRO’ Domenico 

 

Consigliere 

  

si 

 

GUIDA Giglio 

 

Consigliere 

  

si 

 

PULLELLA Leopoldo 

 

Consigliere 

  

si 

 

 

 

TOTALE 

 

4 

 

3 

 

 

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra Dr. Filippo Potenza 

      

   Assume la Presidenza il Sindaco Vitaliano PAPILLO, il quale, constato il numero legale degli 

intervenuti , dichiara aperta la seduta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e 

disciplinata l’imposta municipale propria ; 

Visti , altresì, : il Decreto Legge 2 marzo 2012 n 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 

n. 44 ; la legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( legge di stabilità per l’anno 2013 ) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013; 

il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013 ; la legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge di stabilità per l’anno 2014); 

Visto l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevede che “ Le provincie e i comuni 

approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio comunale”; 

Visto l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

Visto l’art. 27, comma 8, della L n. 448/2001 il quale dispone che : “ Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 diembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente : 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF  , 

e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

Richiamato l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, che ha prorogato al 

31 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;   

Visto l’art. 1, comma 639, L.147 del 27 dicembre 2013 ( di seguito Legge di Stabilità 2014 ) e successive 

integrazioni e modificazioni, istitutivo dell’imposta unica comunale ( IUC ), costituita dell’imposta 

municipale propria ( IMU ) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili ( TASI ), a carico sia del possessore  che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 

( TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

Visto il comma 683 dell’art. 1 , Legge 147/2013 che dispone la facoltà del C.C. di determinare le aliquote 

della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da Comune; 

Considerato che i commi 676 e 677  dell’art. 1 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI 

prevedendo che : 

- la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille ; 

- il Comune con deliberazione del C.C. possa ridurre l’aliquota all’azzeramento o aumentare la stessa in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille ; 

- 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; 

Atteso che la Legge 190/2014, all’articolo 1, comma 679, ha confermato per l’anno 2016 il vincolo 

stabilito dalla precedente disposizione di cui all’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, 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; 

Considerato il disposto dell’art. 1, comma 683, della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili ; 

Considerate le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 

16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono , tra le altre, quelle previste per gli immobili 

posseduti dalla Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni; 



Preso atto che l’articolo 55 del Regolamento comunale per l’applicazione della TASI , elenca i servizi 

indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da 

coprire, la cui elencazione analitica è riportata all’allegato A ( parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ), approvato con 

deliberazione di consiglio comunale  n. 13 del 02.07.2014; 

Visti i commi 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, i quali dispongono che in 

materia di IMU i comuni, con deliberazione del C.C. , adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché 

modificare l’importo della detrazione e disporre l’assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie 

ivi individuate ; 

Tenuto conto che, si sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l’aliquota di base dell’imposta 

municipale propria ( IMU ) è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

1 )  ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

      aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;    

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  

     aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali . 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.07.2015 con la quale sono state confermate le 

aliquote della TASI ( Tributo per i Servizi Indivisibili) , dell’Imposta Municipale Propria ( IMU) e  

dell’Addizionale IRPEF per l’anno 2015; 

Dato atto che in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e uscite del redigendo 

bilancio di previsione per l’anno 2016 si ritiene opportuno confermare le aliquote in vigore per l’anno 

2015;  

Acquisiti i favorevoli pareri tecnici e contabili resi dal responsabile del Servizio Finanziario-Economico e 

Tributario ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Sentito il Segretario Comunale ; 

Visti : il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il vigente Regolamento di Contabilità ; lo Statuto Comunale ; 

Con voti favorevoli n. 04 Contrari zero Astenuti n. zero, resi in forma palese,  

 

D E L I B E R A 

 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi 

riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

- di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni della TASI, dell’IMU e dell’Addizionale 

IRPEF già in vigore nell’anno 2015 e approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 

29.07.2015; 

e precisamente : 

TASI 

ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili 

per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ; 

IRPEF 

ALIQUOTA unica dello 0,5% di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2015; 

I.M.U. 

ALIQUOTE  per come segue : 

- 0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

classificata nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ;   
dall’imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 ( 

duecento), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ; 

- 0,80 per le abitazioni a disposizione ; 

 

3)  di approvare per l’anno 2016 una percentuale di copertura dei costi relativi ai servizi coperti mediante 

TASI pari al 12,78%; 



2) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2016 ; 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste 

per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui 

all’art. 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei 

modi e termini previsti; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

               IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dott. Vitaliano PAPILLO                                            F.to Dott. Filippo POTENZA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                             
 

N.  07 

del 27.04.2016 

  

                                                        

OGGETTO: Conferma aliquote della T.A.S.I., dell’I.R.P.E.F. e dell’I.M.U.  per     

                      l’anno 2016. 
 

 

 

P A R E  R I                                    

 

 

 
ART. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

       

          In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole sulla proposta di  

deliberazione di cui all’oggetto . 

 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott. Pasquale Cannatelli   

                                                                                         

                                                                               

 

 
          In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole sulla proposta di 

 deliberazione di cui all’oggetto. 

  
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to  Dott. Pasquale Cannatelli         
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PIANO FINANZIARIO TASI – ANNO 2016 
 

 

 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO ANNUO 

 

Illuminazione pubblica – manutenzione stradale 

 

237.366,00 

 

Servizio tutela ambientale- del verde e altri servizi relativi al 

territorio e all’ambiente ( verde pubblico e randagismo ) 

 

 

 27.596,00 

 

Servizi cimiteriali, Socio assistenziali 

 

 13.850,00 

 

Servizi di Protezione Civile 

 

   4.010,00 

 

Servizi Anagrafe e Stato Civile 

 

  39.330,00 

 

Totale costi servizi indivisibili 

 

322.152,00 

 

Totale previsione entrate TASI ad aliquota 1% 

 

Percentuale di copertura costi    12,78% 

 

  41.157,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


