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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE PER LA TASI - ANNO 2016. 

 

                        

 
L’anno Duemilasedici, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 14.00 nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:  
 

C O G N O M E  E  N O M E  C AR I C A  PRESENTE ASSENTE 

CASILE SANTO SINDACO SI  

MANGIOLA PIETRO VICESINDACO  SI 

CASILE FRANCESCO GIUSEPPE ASSESSORE SI  

VITALE ROCCO SANTO ASSESSORE SI  

    

TOTALE PRESENZE 3 1 

 

Partecipa il Segretario Dott. Rocco Gilberto Artuso 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Casile Santo il quale: 
 
CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 

 Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto riguarda la 
regolarità tecnica; 
 

 Il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto 
riguarda la regolarità contabile; 

 

     Non è richiesto alcun parere da parte dei Responsabili dei Servizi, trattandosi di mero atto di indirizzo (art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 
 
 

 

 

 

COMUNE  DI BOVA 
Prov. di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

REGISTRO DELIBERE 

N. 18 del 22/03/2016   



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TASI: 

 era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 

dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 

tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la 

percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la 

base imponibile e l’aliquota; 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o 

A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Richiamata la propria deliberazione DI Giunta Municipale  n. 33 del05/05/2015, con la quale, per l’anno di 

imposta 2015, è stato deciso: 

 

o l’applicazione della TASI nella misura del 2.50 per mille/l’applicazione delle seguenti: 

  

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2016,  nel rispetto 

dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge 

n. 208/2015: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2.50 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 0 

Abitazioni tenute a disposizione 2,50 

Fabbricati rurali strumentali 0,90 



Dato atto che, in base a quanto previsto dal del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui 

copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti 

o illuminazione pubblica; 

o sicurezza; 

o manutenzione strade; 

o manutenzione del verde; 

o sgombero della neve; 

o protezione civile; 

o biblioteca; 

o attività culturali e manifestazioni; 

o URP/sportello polifunzionale; 

o SUAP-SUE; 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC sul citato portale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con voti Unanimi 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 

aliquote della TASI per l’anno 2016: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2.50 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 0 

Abitazioni tenute a disposizione 2.50 

Fabbricati rurali strumentali 0,90 

 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della 

presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi 

dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, 

undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE,: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267: 

 

                                                                                                           SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO                                                                                                                                                     

                                                                                                              regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE                                  

                                                                                                                                    F.to  Iiriti Domenico                                                                         

 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

                  IL SINDACO                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Casie Santo                                                                                                  F.to Dr. Rocco Artuso 

 

 

 
 

 

P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi dal  03/05/2016 e fino a tutto il  18/05/2016 - ALBO N.  208 

 

                                     L’ADDETTO 

F.to  Romeo Antonia 

    
 

È copia conforme all’originale 

Lì 03/05/2016 

Il Segretario Comunale  

                 F.to dr.Rocco Artuso 

________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 
T R A S M I S S I O N E 

 

    Ai capigruppo consiliari    ( Art. 125 del T.U.E.L.) , giusta nota  Prot. N.  _____ _  del ___________ 

 

    Alla Prefettura ( Art. 135, c. 2 del T.U.E.L.), giusta nota  Prot. N.  _________   del ______________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

ESITO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione: 
 

 E’ DIVENUTA ESECUTIVA  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.; 

 
 

 E’ DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non 

essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.); 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________  

 

 

 

 

 
 


