
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COMUNE DI DIPIGNANO 
PROVINCIA DI COSENZA 

ORIGINALE 

| | Trasmessa / Ritrasmessa al CO.RE.CO. 
il Nr. Prot. 1661 

il Nr. Prot. 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2016 

NR. Progr. 3 

Data 07/04/2016 
NR. Protoc. 1661 
Seduta NR. 3 

Cod. Materia: 23 IMPOSTE E TASSE Cod. Ente : 

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 7/04/2016 alle ore 18:15. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 

GUZZO GUGLILMO N FITTANTE GIULIANA s GAUDIO EUGENIO N 

NARDI GIANPAOLO S CATANZARITI ALESSIO s DIVOTO VINCENZO s 
PASQUA TERESA S FUOCO MASSIMILIANO N 

TOTALE Presenti 5 TOTALE Assenti 3 

Assenti Giustificati i signori : 
GUZZO GUGLILMO, FUOCO MASSIMILIANO, GAUDIO EUGENIO 

Assenti Non Giustificati i signori : 
Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato. 

Partecipati SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DR. DARIO POLICICCHIO . 

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di VICESINDACO il Sig. DR.GIANPALO NARDI 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno. Sono designati a scrutatori i Sigg. : 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2016 

IL RESPONS. DEL SETTORE AMM.VO-RISORSE E PROGRAMMAZIONE 

Visto l'art. 1, nei commi da 669 a 679, della legge n° 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che disciplina il tributo 
sui servizi indivisibili (TASI); 

Vista la legge n° 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016); 

Rilevato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati (Escluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7) e aree 
edificagli; 

Ritenuto pertanto di determinare per l'anno 2016 le aliquote TASI in modo da assicurare il regolare 
funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi; 

Visto il relativo regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale "IUC"; 

Visto il D.L 06 marzo 2014, n° 16; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267: 

P R O P O N E 

1) Di determinare l'aliquota della TASI per l'anno 2016 , così come di seguito riportato: 

• Aliquota 1%o per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili ed abitazioni principali categorie catastali A /1 , A/8 e 
A/9 

2) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo normativo della sommatoria tra aliquote TASI e IMU 
(minore o uguale a 10,60%o); 

3) Di precisare che i servizi indivisibili sono quelli indicati all'art. 24 del regolamento "IUC", alla cui 
copertura la TASI è diretta in quota parte; 

4) Di determinare le riduzioni ed esenzioni per l'anno 2016 , così come di seguito riportato: 

• L'inquilino o comodatario che adopera l'immobile come abitazione principale è esente dal versamento 
del tributo sui servizi indivisibili; 

• Sull'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto 
al l 'AIRE, già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, è applicata la riduzione di due terzi 
dell'imposta, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (legge n° 80/2014, art. 9/bis); 

• Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, 
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c e . che non siano detenute o occupate 
in via esclusiva, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, e 
quelli previsti dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992; . < ? p " 7 " 



5) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero del l 'Economia e delle Finanze. 



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2016 

A. PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

SETTORE AMM.VO-RISORSE E PROGRAMMAZIONE 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Dipignano, li 

SETTORE LAVORI PUBBLICI. ESPROPRI. MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Dipignano, li 
IL RESPONSABILE 

SETTORE URBANISTICA. TERRITORIO. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Dipignano, li 
IL RESPONSABILE 

B. PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 ffareWfavorevole di regolarità contabile. 

D i p a n o , « . . . é W m & 

• V 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1c 

D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151, comma 4 , D. Lgs. n. 267/2000). Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene 
annotato sul Capitolo del bilancio 2015. 

IL RESPONSABILE 

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente. 

IL RESPONSABILE 



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE RIDUZIONI 
ED ESENZIONI ANNO 2016 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione consiliare sopra riportata con allegata scheda dei pareri 
dei Responsabili dei settore interessati; 

Uditi gli interventi verbalizzati in atti; 

VISTI: 
- il D. L/gs. n. 150/2009 
- il D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012; 
- il D. L/gs. n. 33 del 14-03-2012; 
- la legge n. 190 del 6-11-2012; 
- il D. L/gs. n. 267/2000; 
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.L; 
- D.L/gs. n. 165/01 e s.m.L; 
- lo Statuto Comunale; 

Atteso il seguente esito della votazione: 

CONSIGLIERI PRESENTI: 5 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 4 
CONSIGLIERI ASTENUTI: 1 (DIVOTO) 

» Di approvare , come approva, ia proposta che precede che forma parte integrante e 
sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e 
confermata; 

• Con successiva votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge, il 
Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00; 

DEL IBERA 

i Segretario Comunale 



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE RIDUZIONI 
ED ESENZIONI ANNO 2016 

Comune di Dipignano 
Provincia di Cosenza 

Si attesta che la presente deliberazione 
viene pubblicata all'albo Pretorio-sito 
web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico ( art. 32 comma 
1 della legge 18 giugno 2009, n.69 i l 
giorno _15/04/2016_ e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 

Dipigm no l i 
p.Proce iinento 

MessojSriBBT saore 
Michete^ffionn» 

_15/04/20167^V 
Il Resp.DeirAreaAmmìajstratrvV» v, . ' 
Dr.Stefano Plastina J^j à,\ -ì " 

V v * 1 

Comune di Dipignano 
Provincia di Cosenza 

Si dichiara che la presente deliberazione 
è diventa esecutiva, ai sensi del 
d.lgs.267/00 

X Poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile ( art. 134, comma 4) D.Lgs 
267/00 
• Decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione ( art. 134 comma 3) D.Lgs 
267/00 

igr ano li 
imento II Resp. Dell'Area Amministrativa 

ore Dr.Stefano Plastina 

Il Responsive dell' Area Amministrativa 
Dr.Stefano Plastina 


