
CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

Provincia di Cotonzqro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAOR DINARIO
coN I POTERI del CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del ]6104D016_

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APFROVAZIONE DELLE ALIQUOTI] DEL TRIBUTO

SI]I StrRVIZI INDIVTSTBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

L.annodÙenilasediciilgjomoventiseide]mesediaprilealleorcl3.00,plessolaResidenzaMxnicipale.in
assenza della D.ssa costanza PlNo, commissario staordìnarìo, per 1a provvisoria Ammjnistrazione dell' Ente, assume

iu p*.ia*za il Sub-Connlissado Vicario Dott. Francesco CIACOBBE, nomíìato con decreîo deL Prefetlo di

Catanzaro n. 35962 deL l2l04/20i5, che adotia la prcsente delibemzione, avvalendos; delle attribuziorli di competenza

del Consiglio Co unale, ai sensi ed in conformita dell'art 42 del D lgs. 26712000

Con l'assistenza delSegretario Comunale D ssa Maria VitÌoria PASTORE'

IL Sub COMMìSSARIO Vicario

vista la proposta di delibemzione del responsabile del settore Finanzìario, allegata alla presenle di cuj forma pafe

integr.anre e sostanzìale, avente ad oggelto: " Tari2016 App.o!àzione Piàno Finanziario e det€rminazionc delle tÍiffc da

npplic.r€ nell'xnro 2016.- i

Rilenuto doverla approvare inlegralmeÌìte in ognisua paÍe;

Visri ipreventivi pareri di regola tà tecnica e contabile, €splessi dal Responsabile del Settore Finanziarjo ai sensi

dell'àrt.49. colllma l. e 147lbis. comna l, del D Lvo r' 261DA$;

Visti:

. - Lo Strtulo Comunale;

, Il ltlLl. n. 26712000 e s.m.i.r

DDLIBORA

1. di approvare integlatúenie in ognj sua pafe la proposta di dclìberazione del Responsabile del Settore Iinanziario

allegata a a presente di cuiforma parte inie$ante e sostanziale. avenle ad oggetto: !'!IÌlfPosÌ a rrNl.r .'r)MITNAI E ltJc

appRov^ztoNE DILLE,\LQl]O',tl DEL Ì RII]tnO SUI SFjRVIZI INDMSIBTLIOASI) PERL',AÌvl\'O2016. ";

2.StanteÌ,urgenza'dichianrelaplescnledeliberaìnrnediatamenleesegujbjleaiSensidell'art.l34,comna4,delD.
L.vo n. 2ó712000:



PROPOSTA DI I)EI,IRI'RAZIONE AVENTII AD OGGF]TTO:
TMPOSIA LNICA COMUNALI| rUC. APPROVAZIONO DTLLE ALTQIJOTE DEL TRTBUTO SUr SERVIZI h-DnTISIBILI (T^SD

PI'RL'ANNO2016,

IL RESPONS,{BILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Pr€messo che la legge di srabilità 2014 (art. 1, conìmì 639-731, legge 27 dicembre 2013. n. 147), neìl'ambjto di un
disegno complessivo di riîorma della rassazione immobiliare locale, ha isÌituìto l'Imposra Uúica Comunale (lUC),
..mt^'rd da .' e di(rn. prelre\:

> l'jmposra munìcipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale;
> laiassa suirifiuti(TAzu) destinata alla copefura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

. > il trìbuto sui seFr'izì indivjsibili (TASI), destinata alla copeúula dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comùn1l

Ri.ordrro che ìà TASI:
. era destinata a sostituirc dal 20i4 ìl carico frscale connesso all'IMU sull'abiÌazìone prìncipale e la

nìaggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 djreftamente à favorc dello Stato,
entranbe soppresse;

. ha come presùppofo impositivo i] possesso o la detenzione a qualsìasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l'abìtaziore priìrcipale come delìnjla ai finj IMU e di arce edificabilj, ad eccezìone dei teneîj agricoli;

. è do!'uta da chiunque possieda o detenga le udtà immobìliari dì cuì sopra, con vhcolo di solidarietà tra i
possessori da un lato e g1i utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui I'unità inìmobiliare sia occupata da soggetto
diverso dal posscssore. il conrune, nell'ambìto del regolamento, deve srabilìre la percenlùale dì trjbuto do\'ula
dall'utìlizzatorc, tm un mìnimo del l0% ed un nassìmo dcl 30%. La restanle pade è dovùla dal possessorci

. è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa Ia base

imponìbile e l'aliquotai
. che il Consislio comunale con propria deliberazione n. 26 del 30.12.2014, procedeva a revocare 1a

deliberazione n-9/201,1 avente ad oggeÌÌo l'àpprovazione del piano diriequilibrìo finanziario e a dichiarare ì1

dissesto linànziario ai sensi dell'art 244 del D.lgs.267l2000;
. che con deliberazione del Comnìissario Straordinario con i potei deÌ Co,rsislio n. del veniva approvata

I'ipotesi di bilancio riequilibl"toi
. clre ìaprcdetia ipotesì veniva trasmessa al Ministero dell'lnterno pergli adempimenti conseeuenti;
. che con decreto, prot. n.0017706del 19.02.201ó, pervenuto agli atti comunali h data 02.03.2016 prot.4422,

il Mìnislero deÌl'I cmo. coÌnunicava l'apprcvazione dell'ipotesi di bjlancio stabjlmeîte riequilibato:
. che con deliberazione Commìssariale n. 15 dell'8.10.2015, con i poteri del Consiglio Commale, questo ente

prowedeva ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente rjequilibraio
. che all'art. I il predefto decreto dispone testualmenle: "E' riconosciuta la validna ai provvedimentì di

dsananenlo adottÀLi dal Comunc di Chiaravalle Centrale (CZ) attesa la capacità degli stessi di assicurare una
stabile gesrione fìnanziaria, ai sensi degli aficoli259 e scgucnlì del TUEE LL. L'Ente ha, atal fine, predisposto
un'ipotesi di ìrilancjo idonea ad assicumre un equilib o finanziario ed economico, unitamente a1l'adozione dei
provvedimeùti conseguentì alle prescùzioni di cui al presente deùeto, che sono da ritenersi indispensabili" ;

. che l'allegato A) del prcdetlo Decreto Ministedale contiere tutte le pesc zioni che questo ente dorrà osservare

. scrupolosamcnte, al fine dj gàmntire la conetta ed equilibrata gestione del bilancio, nonché di garantire la
srabilirl dello stessoi

Viste le prescrizionì di cui al punto 2 deU'allegato A) del predetto Decreto relativamente alle entrate t butarie ed
exranibùtaric ed acccralo che questo cnle. ìn ragione della prcp a condizione dì dissesto finanziario dovr'à martenerc
per cìrque anni decolleììti dall'anno 2015 le ta fÎe, aliquote etasse alnassimo consentiro dalla legge;
Vista la deliberazione conmissariale con i poteri del Consìg1io Comunale n. I del 25.01.2016, avente ad oggetto
I'approvèzione del DUP per il periodo 2016/2018j
Riteruto necessario, con il presente provvedimento, confernare per I'esercizio 2016 del aliquote tasi determinate per
I'esercizio 2015 con delibcm del Comn]issario Sraordinario con ì poterì deì Consiglio ComÙnale î.7 del 06.07.2015;
visto il decreto minister'ìale 01.03.2016 (pubblicato in G.u. r.55 del 07.03.2016), con il quale il temine per Ìa
deliberazione del biiancio di previsione è differito dal31.03.2016 al 30.04.2016r
Richiam.ta inoltre la lcggc 28 dìcembre 2015. n. 208, la qùale. in atesa della riforma della tassazione locale
immobiljare, con riîerìmenlo alla TASI. haprevisto:

. I'esenzione dall'inìposla a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione pdncipale del popdetario e/o

deìÌ'utilizzatore. a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
. la dduzione del75% a favore degli immobili locatiacanone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla djscìphú della TASI ìnlrodotte dalla legge n.208/2015 comportano, per queslo

ente una perdjta dej geltito. alla quale il legislatore ìra ertto fronte attmverso un ìncremento del Fondo di solidarietà



comùnale erogato jn base alle riscossioni consegrìite nel 2015;
T€nìrro conto, alr'esì che la copeltùa dei serviz' irdivisibilì viene garantita attraverso ia maggjorazione del fondo di

Ritenuto necessarìo, pe. l'anno 20Ì6, di conîennare le aliquote tasi nella misua gjà determinata con delibcrazjone deÌ

Conmissario Straordinarìo con i poted del Consiglio Comunale n 7 del 06 07.2016

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 apjle 2012' con laquale è staÌa resa

nola l'attivazione, a decorere dal 16 aprile 2012, della nuova Pocedura di trasmissione telematica dei

regoianenti e delle delibere di apFovazione delle aliquote attaverso il poriale

!]{ry |or . r!. erJl snof J le go\ ir :

. la nota dei Minisiero dell'economia e delle finanze prot n. 4033 in data 28 febbmio 2014. con la quale sono

stare rese note te modalità dì pubblicazione dclle aliquote e d,rj regolamenti jnerenti la IUC sul citato poltale;

Visto il D.Lgs. n. 26712000 ed in particohrc l'àrticolo 42, conlna I, lettera 0;

Vhto lo Statuto Comunale:

Visto ilRegolamento generale delle entmte tdbùlarie comunali;

PROPONE

La premessa è pafe integrale e sostanziale deÌ presente djspositjvo.

Di dare atto che la copertura dei servizi indivjsibjÌi è assicrrata dal maggiore gettito del Fondo di solìdarietà

comunale erogato ir base alle riscossjonì conseguite ncl 20i5;

Di confèrnare, per l'anno 2016 I'aljquota TASI gìA lideterminata con delibera conmjssariale con i poteri del

Consiglio n. 7 del 06.2015 ;

Di trasmettcre tetemaiicamente là presente al Minisrero dell'Economia e delle Fjnanze per il tramite del pollale:

www.pofalefedeEtjsnrofìscale.gov.it eúro 30 giorîi .lalla daia di eseculivìta e comunque ejlb-o 30 giomi dal tennine

ultirÌ; per I'approvazione del bilancio conunaìe ai sensi dell'articolo 13, comna 12, del D.L. n.201/2011 (L n

214/2011) e dell'artìcolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n l4712013;

Di pubblicare il presente prowedimento sulsito informatico dell'ente.



PARfRI
@.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 261 , ^ît. 
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PROPOSTA DI DDLIBERAZIONI] SETTORE FINANZIARIO AD OGGETTO:
IMPOSTA LINICA COMUNAI,E IUC. APPROVAZIONE DTLLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO St]I SERVIZI INDIVISIBILT (TASI)

PDR L'ANì\O2I'I6.

Visto, sì esprime parerc favorevole in oÌdjne alla sola regolarità tecnica della propo

IL RESPONSABILE TTNANZTARTO



"-,. 
$4 ot

'3 0 AtR, 2016

La presente deliberazione víene letta, approrata e soltoscritta:

IL Sùb-COMMISSARIO VTCARIO
tlo ( Dott. Francesco GIACOBBE)

IL SECRtrTARIO COMUNALE
I,.to (D.ssa Mada Vitloria PASTOR_E)

II Segretario Comunale

CDRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale N'É det zC[o(al( ,i sensì dell'ar.r. 32, Legge 6gt211g,
Conrmi I e 5. \ienc pubblicato all Albo Pretorio del Comune sul sìlo uflìciale raggiungibile al
seguente irrclirizzo: http:/,/wwrv.comrute.chiaravallecentrale.cz.il il gior"o i;i U l,: 2Íl6rer la
prescritta pubbLicazione di quindici giomi consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124
D.LC9 267 /2000

Chiaravalle centale. Lì

E' copia conlòrmc all'originale

chiaravarÌe certmte lì, 3 Ú ;Pl 1Ut.1


