COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 11 Reg. Del.
del 30.04. 2016
OGGETTO: Determinazione

aliquote componenti IUC. Tari –Tasi - Imu

L’anno duemila sedici addì trenta del mese di Aprile alle ore – 10,00 -per determinazione del Presidente
del Consiglio come da avvisi scritti consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione,
si è riunito, in seduta Pubblica, presso la biblioteca Comunale, sotto la Presidente del consiglio D.ssa
Monardi-Trungadi Evelina Giada in seduta straordinaria e urgente di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, composto dai Sigg.:
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ALVARO Paolo
MONTALTO Giovanni
DIGIGLIO Antonino
MORANO Alberto
LAINA’ Vincenzo
FONTE Ferdinando
TRAPASSO Giuseppe
NAPOLI Francesca
SICILIANO Carmelo
MONARDI-TRUNGADI Evelina Giada
MATAROZZO Carmelo

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI
N° 7
ASSENTI N° 4
Assiste il Segretario Comunale Dott. Attilio Meliadò;
Il Presidente del Consiglio constatato il numero legale degli intervenuti dichiara la seduta aperta e valida;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e
tutti riportati in calce al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE;

-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
Richiamato in particolare:
 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei
rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a propria cura e spese i produttori);
 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente
recita:
Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i
singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla
tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i
seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si
siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi
nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina
l'articolazione tariffaria.
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) per l’anno 2016 che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale individua complessivamente costi di
gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 620.200,00 complessivo, approvato con delib. GM 47 del
28/04/2016;
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi
coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in
grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa
comunale sui rifiuti (TARI), approvate con delibera GM n° 50 del 28/04/2016, che si intende applicare per il
2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rammentato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della
riforma sugli immobili;
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705
decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile
° tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
Richiamate al riguardo le delibere GC. N 48 e n..49 del 28/04/2016 con le quali l’amministrazione ha
approvato rispettivamente le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2016 e la
conferma in un’unica aliquota pari al 1 per mille della componente TASI, cui ad ogni buon conto si rimanda;
DATO ATTO che la copertura finanziaria di tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge
n. 147/2013, e del comma 2 dell’art. 26 del regolamento deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;
VISTO l’art. 172, comma 1°, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale, tra gli allegati al bilancio di
previsione, annovera “le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, […], nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
Visti:
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera
n.13/2014 e successivamente modificata con atto CC. n.8/2015;
Tutto ciò premesso e considerato:
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sulla proposta della presente deliberazione è stato richiesto e
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti Fav. 6 Contrari 0 ast. 1 ( Monardi Trungadi)
DELIBERA

1) di approvare l’allegato il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2016 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2) di approvare conseguentemente, per l’anno 2016, le allegate tariffe per l’applicazione della TARI di cui
all’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013;
3) di prendere atto ed approvare le allegate delibere GC. N 48, n..49 con le quali l’amministrazione ha
determinato rispettivamente le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2015 di seguito
brevemente trascritte
IMU Aliquote :
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A1, A8 e A/9
Terreni Agricoli
Seconde abitazioni
Aree fabbricabili

0,4%
0,63%
0,87%
0,87%

TASI
Di confermare per l’anno 2016 un’unica aliquota per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi
indivisibili) anno 2016 pari all’1 per mille per tutte le fattispecie imponibili ;
di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (10%) dell'ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando le aliquote e le riduzioni determinate con il presente atto, e la restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
Di dare atto che i fabbricati rurali strumentali, costituiti da tutte le costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento delle attività agricole disciplinate dall’art. 2135 del Codice Civile sono esenti Imu, ma soggette
alla TASI con aliquota pari all’ 1 per mille nei limiti di cui art. 1 comma 678, della Legge n. 147/2013;

Constatata l’urgenza di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
Con successiva separata e medesima votazione
la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Morfea

Il Responsabile del Servizio
finanziario D.ssa Teresa Rao

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
D.ssa MONARDI-TRUNGADI Evelina Giada

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna:
Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, addì 12/05 /2016 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n°
)
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

ORIGINALE
Lì 12/05/2016

Il Segretario Capo
Dott. Attilio Meliadò

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 12/05/2016
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta
esecutiva il ________________ (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 12/05/2016

Il Segretario Capo
Dott. Attilio Meliadò

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Sign. Alfredo Cutellè

Il Responsabile del Servizio

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to MONARDI-TRUNGADI Evelina Giada

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna:
Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, addì 12/05/2016 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n°
)
L’addetto all’Albo
F.to Castauro Giuseppe

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
Lì 12/05/2016

Il Segretario Capo
Dott. Attilio Meliadò

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

Che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 12/05/2016
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è
divenuta esecutiva il ________________ (Art. 134, comma 3°, D.L.vo
267/2000
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,
D.L.vo 267/2000

Laureana di Borrello lì

Il Segretario Capo
F.to Dott. Attilio Meliadò

