
 
 
 

COMUNE DI ALBI  
(Provincia di Catanzaro) 

Deliberazione Originale 

Consiglio Comunale 

n.16 Registro delle Deliberazioni 

Seduta del 30 Aprile  2016 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. DISAPPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2016 

L’anno duemilasedici,il giorno trenta  del mese di aprile alle ore 11,00 
nella Sala delle adunanze consiliari del Comune sud detto, convocata con 
appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge  in sessione ordinaria 
ed in  prima Convocazione .  
Risultano presenti all’appello nominale i seguenti componenti del 
consiglio Comunale: 
                      Presenti  (SI  o   NO) 
1.Giovanni     Piccoli     (Sindaco – Presidente)    si  

2.Maria            SCHIPANI                  si   

3.Antonio          DARDANO                si  

4.Saverio          LOBELLO                si                  

5.Domenico         BEVACQUA                             si   

6.Fausto Giovanni  NISIDA                       si    

7.Lorenzo          COREA                                        no 

8.Francesco        MARCHESE                           si 

9.Elvira           PARROTTA                             si  

10.Nicola          PARROTTA                             si 

11.Giovanni        ELIA                        si     
ASSEGNATI N. 11        PRESENTI N. 10 
IN CARICA N. 11                                      ASSENTI N.01                                          
                                      
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare  sull’oggetto sopra 
richiamato  premettendo che sulla proposta della pr esente deliberazione da 
parte: 
 del Responsabile del servizio interessato, in ordi ne alla regolarità 
tecnica; 
 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla reg olarità contabile, 
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’ar t. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 . 
 

 
Assiste il Segretario Comunale:         Dr. Giusepp e Piccoli 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso  che l’art. 1, commi 639 -731 Legge 27 dic embre 2013, N° 147, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla co mponente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertur a dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destina ta alla copertura dei 
costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 
Ricordato che la TASI: 
• è 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 det enzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione pri ncipale come definita ai fini 
IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni  agricoli; 
• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità im mobiliari di cui sopra, 
con vincolo di solidarietà tra i possessori da un l ato e gli utilizzatori 
dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia  occupata da soggetto diverso 
dal possessore, il comune, nell’ambito del regolame nto, deve stabilire la 
percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tr a un minimo del 10% ed un 
massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal pos sessore; 
• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municip ale propria, in quanto 
condivide con la stessa la base imponibile e l’aliq uota; 
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della l egge 27 dicembre 2013, n. 
147, come modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n.  16/2014 
(conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente r ecitano: 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per  mille. Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'arti colo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramen to  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cu i al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in b ase al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di imm obile 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. Per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 pe r mille. Per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono  essere superati i limiti stabiliti 
nel primo e nel  secondo  periodo, per un ammontare  complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille  a condizione  che  siano  finanziate ,  relativamente  alle   abitazioni 
principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  eq uiparate  di  cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'impos ta o altre misure, tali  da  generare  
effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti   o inferiori a  quelli  determinatisi  
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa t ipologia di  immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  ci tato decreto-legge n. 201, del 2011. 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Co munale n. 18 in data 31-07-
2014 , immediatamente esecutiva ai sensi di legge ; 
Constatato che  la legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in attesa della riforma 
della tassazione locale immobiliare, con riferiment o alla TASI, ha previsto 
l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immob iliari 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 e la rid uzione del 75% a favore degli 
immobili locati a canone concordato; 
Richiamata la propria deliberazione n. 19  del 13-0 7-2015, con la quale , per 
l’anno di imposta 2015 è stato deliberato la non ap plicazione della TASI 
VISTIO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dice mbre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) 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 a ll’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno  effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approv azione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si inten dono prorogate di anno 
in anno ”;  



VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/20 15, che  ha sospeso, per 
l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aum ento delle aliquote e tariffe 
dei tributi locali ; 
visto, ALTRESì, l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs.  n. 267/2000, che  fissa al 
31 dicembre il termine per   l’approvazione del bil ancio di previsione 
dell’esercizio di competenza; 
Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre  2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato 
prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approva zione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 20 16 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con i l quale è stato 
prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approv azione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decr eto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. in legge n. 214/2011; 
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’att ivazione, a decorrere 
dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmi ssione 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 iner enti la IUC sul citato 
portale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art icolo 42, comma 1, lettera 
f); 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate ; 
Con votazione unanime  espressa in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1.  per le motivazioni esposte in premessa alle quali i ntegralmente si rinvia, 

di azzerare  le aliquote della TASI per l’anno 2016 , ai sensi 
dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 ; 

2.  di trasmettere telematicamente la presente delibera zione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del po rtale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro e non oltre il 10 settembre 
2015 ai sensi dell’art. 1, comma 688, undicesimo pe riodo, della legge n. 
147/2013; 

3.  di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet de l Comune. 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di p rovvedere in merito, con 
separata votazione unanime e palese  
 

D e l i b e r a 
 

Di dichiarare il presente provvedimenti immediatame nte eseguibile,ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000. 
  



 
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n .__ in 
data 30-04-2016 

 
COMUNE DI  ALBI 

PROVINCIA DI  CATANZARO 
 

 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015  
 
 
 
 
RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 
 

ND SERVIZIO  COSTI 
TOTALI  

1 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  € 43.008,00  

2 SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALE €  9.841,00  

3 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 54.496,00  

4 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  €  1.000,00  

5 SERVIZIO CIMITERIALE  €  2.203,00   

TOTALE € 10.548,00  

 
 
 
 
 
 
 


