
 

  

    

 

 

 

DELIBERAZIONE N° 11 

 

 

   

COMUNE DI SAMO 
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Determinazione tariffa IUC ( imposta unica comunale) IMU, TASI, TARI. 

 

L'anno duemilasedici ADDI 29 del mese di aprile  alle ore 10,00 convocato come da avvisi scritti 

regolarmente notificati dal messo comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig. Luigi 

Caracciolo in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai 

Sigg.ri: 
 

N. NOME COGNOME QUALIFICA PRESENTE 

1 GIOVAMBATTISTA BRUZZANITI SINDACO - SI 

2 GREGORIO BRUZZANITI CONSIGLIERE SI 

3 ANTONIO       LUCA’ CONSIGLIERE                     SI 

4 GIOVANNI BRANCATISANO CONSIGLIERE SI 

5 LUIGI CARACCIOLO CONSIGLIERE SI 

6 GIUSEPPE BRUZZANITI CONSIGLIERE NO 

7 GIOVAMBATTISTA MEZZATESTA CONSIGLIERE SI 

8 ANTONIO CARIDI CONSIGLIERE NO 

9 STEFANO MARMINA CONSIGLIERE SI 

10 ANTONIO PIZZATI CONSIGLIERE SI 

11 FRANCESCO NATALE PALUMBO CONSIGLIERE SI 

PRESENTI N°  9       ASSENTI  N°   2  
 

Partecipa, ai sensi dell’art. 97 comma IV, del D.lgs n. 267 del 2000 il Segretario Comunale  Dott. 

Fortunato Latella. 

________________________________________________________________________________ 

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Introduce l’argomento. 

Il  Sindaco  relaziona in merito all’argomento in oggetto illustrando il piano finanziario della TARI 

e le Tariffe dell’ Imposta Unica Comunale ( IUC, TASI e TARI ). Fa presente che  la tariffa della  

TARI verrà ridotta nell’anno 2016. 

Il consigliere Palumbo interviene  sull’argomento in oggetto chiedendo spiegazioni sui costi indicati 

nel piano finanziario della TARI.  

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio elencano i costi riportati sul piano finanziario della TARI.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti;  

Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell’Imposta 

Municipale Unica;  

Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 

di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall’art. 

1 comma 683 della L. 147/2013;  

Visti:  

-il DM 01.03.2016, che ha posticipato alla data del 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 

articolo 151;  

-il comma 640 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;  

-il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota 

fino all’azzeramento;  
-il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 che dispone:  

-   che il Comune può determinare l’aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 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;  

- che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per 

mille;  

- che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 

limiti sopra menzionati, 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 equiparate 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'imposta 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 tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;  

 

- l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:  



 

 

-il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate 
nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;  

- il comma 26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli 
enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l’anno 2015;  

- il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i 

Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa 

misura applicata per l’anno 2015;  

 

Richiamate la deliberazione C.C. 20/2015, n. 30/2015, n. 19/2015 e n.18/2015 con la quale sono 

state approvate le aliquote IUC per l’anno 2015, con riferimento alle componenti IMU – TASI- 

TARI ;  

 

Dato atto quindi che - in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 relative 

all’esclusione dell’applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, 

fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 - la TASI nel 

corrente anno 2016 si applica solo alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9;  

 

Richiamati i seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta: manutenzione strade Euro 5.000,00, consumo energia elettrica pubblica illuminazione 

Euro 34.091,27 manutenzione impianti di pubblica illuminazione Euro 2.300,00; 

  

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TA.RI.), la disciplina dettata dalla Legge 

147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TA.R.ES; 

 

Considerato che l’articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TA.RI. 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

Visto il piano finanziario redatto dall’ Ufficio Tributi che reca in allegato le tariffe della TARI 

per l’anno 2016; 

Visto  il vigente regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC); 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Tributi, ai sensi dell’articolo 49 e 147 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti dr. Bruno Laria ( prot. 1715 del 28.04.2016); 

Con n. 6 voti favorevoli ( maggioranza) e n.3voti  contrari ( Palumbo, Pizzati e Marmina); 

 

D E L I B E R A 

 
-DI CONFERMARE per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) approvate con delibere C.C. n. 20 e n. 30 rispettivamente  del  

02.09.2015 e 30.11.2015; 

 

- - DI CONFERMARE per l’anno 2016, l’aliquota per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) approvate con delibera C.C.  n.19   del 02.09.2015, fatto salvo quanto disposto 

dall’art.1, comma 14 della  L. 208/2015- Legge di stabilità 2016- che ha escluso 

dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 



 

 

possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali 

A/1, A/8 ed A/9;  

 

-DI APPROVARE il piano finanziario e le tariffe della Tassa sui rifiuti ( TA.RI.)- 

rideterminate in diminuzione- per l’anno 2016, che si allegano  al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO, cosi come si evince dall’attestazione del responsabile del servizio,che i costi 

dei servizi indivisibili pari ad euro 41.391,27 trovano parziale copertura finanziaria con le entrate 

derivanti dalla TASI pari ad Euro 13.302,76 ;  

 

DI RINVIARE per quanto non espressamente stabilito con la presente delibera, al vigente 

regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale ( IUC); 

 

-DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale del federalismo entro trenta giorni dalla esecutività; 

 

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 e 147 

del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                     F.to Rag. Mariantonia STRATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto  

       

         IL  PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO  COMUNALE 

     F.to  Sig. Luigi Caracciolo                 F.to  Dott. Fortunato Latella    

                         

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

( art.124 del D. Lgs.vo n.267/2000) 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata  all’ Albo 

Pretorio Comunale on – line  in data odierna e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi; 

 

                                                                                                 Il Messo Comunale 

Lì  02/05/2016     F.to   Sig. Pizzati Giovanni Antonio  

 

      

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

( art.134 del D. Lgs.vo n.267/2000) 

 

 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line  per 15 giorni consecutivi ed è esecutiva ai sensi di legge; 

 

  Lì     

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Fortunato Latella 

 

 

 

 

 

 

 

 


