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COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia

DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARlA

Nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale

r---------.-----.--.- ..--------.--.-.

J
-.

N. 16 del Reg. Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione Piano
Finanziario, aliquote e tariffe per l'anno 2017.

Data 30.03.2017
--------_ ..._ ...--------

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo, in Tropea, nella Casa
Comunale, alle ore 16,00 si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone seguenti:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Assunti ipoteri del Consiglio Comunale;

Assume la presidenza il dott. Salvatore Fortuna e sottopone al presenti la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Generale Dot1. Cesare Pelaia con le funzioni previste dall'art.97, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,ss.mm.ii;



La Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta con cui il Responsabile dell'Area Tributi, rag. Matteo Mazzitelli,
propone l'approvazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione Piano
Finanziario, aliquote e tariffe per l'anno 2017;

Ritenuta detta proposta meritevole di attenzione ed approvazione;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria
rilasciato ai sensi dell' articolo 239, comma 1, lerr. b), n. 9, del d.Lgs. Il. 267/2000;

Visto lo Statuto ed i regolamenti comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli parte integrante della presente deliberazione dei Responsabili
dei servizi interessati in ordine alla regolarìtà tecnica e contabile, ai sensi dell' art.49 del
D.Lgs.267/2000 e controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs
67/2000;

Con votazione favorevole, unanimemente resa in forma palese;

DELIBERA

1) di recepire ed approvare, senza alcuna riserva, l'allegata proposta facente parte integrante e
sostanziale del presente atto con cui il Responsabile dell'Area Tributi, rag. Manco Mazzitellt,
propone l'approvazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione Piano
Finanziario, aliquote e tariffe per l'anno 2017;

2) di trasmettere copia del presente atto al responsabile di area affinché si adoperi nel
prosìeguo delle proprie competenze;

3) di dichiarare, con successiva unanime e separata votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, 11. 267.



SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Imposta Unica Comunale (IUC), approvazione piano finanZiariO.' aliquoie-j
e tariffe per l'anno 2017. . _

-RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii., in materia di
approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni
approvano /e tariffe e ì prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

-RICHIAMATO, in tal senso quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 legge 27 dicembre 2006
n. 296 e ss.mm.ii., il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e /e aliquote relative
ai tributi di loro competenza entro fa data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno»;

-VISTO che l'art. 2 comma 11, del decreto legge n° 224 del 30/12/2016, ha stabilito che il
termine per la deliberazione del bilancio annuale dì previsione degli enti locali, di cui
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito
al 31 marzo 2017,
- CHE conseguentemente e' stato abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232;

-VISTO l'art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014, il quale dispone che, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone

dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e dì una

componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per iservizi indivisibili (TASI), a

carico sia del possessore dell'immobile che"d'eJllutilizzatoree gella Tassa sui rifiuti (TARI),



destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell' utilizzatore:

~RILEVATO che la base imponibile e le modalità di calcolo di IMU e TASI sono le stesse e

che, benché formalmente la TASI venga definita come una tassa destinata a finanziare i

servizi indivisibili forniti dai Comuni, di fatto essa si configura come una tassa patrimoniale,

come autorevolmente evidenziato anche dalla Corte dei Conti nell'audizione del 21 marzo

2014 presso le Commissioni Bilancio e Finanze presso la Camera dei Deputati con

riferimento alle disposizioni del D.L. 6 marzo 2014, N. 16;

-RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle

aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi (IMU, TARI e TASI) che

costituiscono l'Imposta unica comunale (IUC), sulla base delle motivazioni di seguito riportate,
distinte in relazione ai singoli tributi;

-CHE il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22.12.2011, n° 214, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta

2012, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono

essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il

termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato, previa diffida da

parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti;

-CHE con delibera del Commissario Straordinario n029 del 22/02/2014 è stato nominato il

funzionario responsabile dell'imposta Unica Comunale ( IUC);

-VISTO il Regolamento Comunale che disciplina l'imposta unica comunale (IUC) approvato

dal Consiglio Comunale con deliberazione N° 14 in data 08 settembre 2014 e che si
compone di tre capitoli riguardante:

- l'imposta municipale propria (IMU);

i servizi indivisibìli (TASI);

la Tassa sui rifiuti (TARI),

-TENUTO conto che lo Stato, ancora una volta, ha ridotto i trasferimenti all'Ente;

-RITENUTO dover mantenere inalterate le aliquote IMU e TASI in vigore negli anni



2015/2016 (art. 1, comma 45 legge n" 232/206) e dì aumentare in una misura contenuta la

TARI per il miglioramento del servizio dì raccolta dei rifiuti solidi urbani e pulizia delle strade

nei periodo luglio/settembre e per l'aumento dei costi di gestione comunicati dal funzionario

responsabile dell'area tecnica ed onde poter ottenere un gettito tributario in grado di

garantire il pareggio di bilancio;

-CHE la IUC si compone dell' imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta sui servizi

indivisibili (TASI), destinate a finanziare il bilancio comunale, mentre la tassa sui rifiuti

(TARI) è destinata a coprire il 100% del costo del servizio:

IMU:

-CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 legge

27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata

su una disciplina sostanzialmente analoga a quella dell'IMU 2013/2014, che prevede la non

applicabilità dell'imposta:

- all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso

abitativo rientranti nelle Categorie Catastali A/1, Al8 ed A/9 per le quali continuano ad

applicarsi l'aliquota e le detrazioni per prima abitazione;

- alle unità' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n" 146

del 24 giugno 2008;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità'

immobiliare, posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e

da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale

appartenente alla carriera prefettizìa, per il quale non sono richieste le condizioni della

dimora abituale e della residenza anagrafica»;

_alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito dì provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



- ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui al comma a del

medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

-DATO ATTO che ai sensi del comma 10 e 13 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 è stata

introdotta all'art. 13 del D.L.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 la riduzione del 50%

della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/a e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in

linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in

Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è

situato l'immobile concesso in comodato; " beneficio si applica anche nel caso in cui il

comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sono inoltre completamente esentati i terreni di

proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle

isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene

eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD
o IAP;

-CHE spetta esclusivamente allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale" D", sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento,

con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta
dall'art. 1, comma 380 legge 24 dicembre 2012 n. 228;

-CONSIDERATO quindi che, nel 2017, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire

le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nell'anno 2016;

-RITENUTO, ancora, valido in materia di IMU il D.Lgs. n° 504/1992 ed il D.Lgs. 23/2011 e
ss.mrn.u., per le parti ancora applicabili;

-PRESO ATTO che l'obbligazione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono,

interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Tropea, comprese le aree

edificabili alla luce delle nuove disposizioni emesse dalla Regione Calabria ed i terreni agricoli
meglio indicati nella legge e nel regolamento;

-RITENUTO dover confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU e TASI in vigore negli anni
2015 e 2016;

-RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in



materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU
relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle
disposizioni normative attualmente vigenti;

-RITENUTO infine di rimandare alla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale
propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

TASI:

-CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma
669 legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini
dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso
adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli;

-CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 legge 147/2013 prevede che la base imponibile
della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

-CHE la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili ed è a carico del proprietario e
dall'1/1/2016 non più a carico dell'utilizzatore;

-RITENUTO dover applicare l'art. 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
che:

- ha stabilito al comma 14,lett. b che non costituisce più presupposto impositivo della TASI, il

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e dell'abitazione principale, così

come definita ai fini IMU, ad eccezione delle unità immobiliari catastalmente classificate nelle
categorie Al1, Al8 e A/9;

- ai commi 17, 18, 19 e 20, ha dettato le norme e le modalità di compensazione agli enti locali

del mancato gettito TASI derivante dall'applicazione di quanto previsto al precedente
comma 14;

Tenuto conto che le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, di

cui all'art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la loro

sommatoria non può essere superiore all'aliquota massima prevista per l'IMU al 31/12/2013,

ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobili,

escluse le unità immobiliari catastalmente classificate nelle categorie A/1, Al8 e Al9;

-RITENUTO, ai sensi del dettato normativo sopra richiamato, di dover provvedere alla



determinazione delle aliquote da applicare per l'anno d'imposta 2017, mantenendo

necessariamente invariate quelle già applicate per gli anni 2015 e 2016;

~CHEa fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può

ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di

introdurre aliquote inferiori al1'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di

immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le

aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili;

~CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 legge n0147/2013, cosi come modificato dall'art. 1

del decreto legge n° 16 del 6/3/2014 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della

TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

-CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali

ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2013,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modiflcazionl, l'aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

-CONSIDERATO che, il comma 14 della legge di stabilità 2016 N° 208/2015 prevede la

modifica del comma 639, art. 1, legge n0147/2013, nelle parole: «a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad

abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

-RITENUTO di applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 679 legge 147/2013, le riduzioni e le
agevolazioni come meglio specificato negli articoli successivi;

-CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 legge 147/2013 prevede

che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del
tributo, con particolare riferimento:

a) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;



-RITENUTO, necessario, individuare i servizi ed i costi in sintesi sotto indicati ed

analiticamente riportati negli allegati "AA_IO- "AB" - " AC" - "AD" - "AE" - "AF" ed " AG" del
presente atto:

Servizi indivisibili Costi
•.... _-~

Illuminazione pubblica € 250,00,00-._.

verde pubblico € -------------'-----
Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica, circolazione € ------------------strada!~!_~anutenzioneì .~_..•.. ~._....

.~........ _--.
Servizio di protezione civile € 6.500,00
Polizia Locale €361.000,OO

._----Anagrafe e stato Civile €223.030,00

Servizio Prevenzioni Randagismo € 11.000,00
Urbanistica, arredo urbano e -

€----------gestione territorio ----------
-

€851.530,OO ITOTALE COMPLESSIVO
PERCENTUALE DI COPERTURA

€ 352.618,0041,4uari adr----'-
Gettito stimato di riscossione € 352.618,00. -_._.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 legge 147/2013 prevede che le aliquote della TASI

devono essere fissate in conformità con i servizi e i costì individuati ai sensi della lettera b),

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna

corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in

materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote

TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle
disposizioni normative attualmente vigenti;

-RITENUTO opportuno proporre di applicare " aliquota base stabilita dalla normativa, pari

allo 1,00 per mille, senza alcuna differenziazione per settore di attività o tipologia di immobile

in modo che risulti ampiamente rispettato anche il limite posto dall'art. 1 del d.1. n016/2014 in

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di



immobile non deve essere superiore al 11,40 per mille.

-RITENUTO, ancora, dover escludere dalla TASI gli immobili iscritti in catasto nella" D " in

quanto la somma delle aliquote comporterebbe un aumento superiore (10,60 per mille) stabilìto
dalla legge 147/2013;

-CHE la legge 147/2013, non stabilisce una quota minima e massima per la copertura dei
servizi indivisibili.

-CHE sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote, detrazioni, unitamente alle

esenzioni e riduzioni previste dal regolamento comunale, il gettito preventivato del tributo per

l'anno 2017 risulta compatibile con quanto va inserito a bilancio e nel limite dei costi dei

servizi indivisi bili individuati analiticamente nell'apposito allegato del regolamento stesso, per

i quali si preventiva un grado di copertura pari al 41,41%, come per gli anni 2015 e 2016.
T A R I:

-CHE il comma 704 della Legge di stabilità n" 147/2013, ha abrogato l'art. 14 del D.Legge

6/12/2011 n. 201 che aveva istituito la TARES per l'anno 2013;

-CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla legge

147/2013 (commi 641 - 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares

semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge
28 ottobre 2013 n. 124;

-CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

-l'applicazione della tassa ai sensi dell'art. 1, comma 642, dovuta da chiunque possieda o

detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ed assimilabili agli urbani. La tassa è commisurata ad anno solare coincidente con una

autonoma obbligazione tributaria ed il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto

dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

-il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento

e di esercizio relativi al servizio, comprendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese ì relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.

-fa possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:



a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

(cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares:

b) in alternativa del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva

200B/9BICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 200B, relativa ai

rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata,

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui

rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto

per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
di rifiuti;

-CHE la TARI, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
ed è a carico dell'utilizzatore;

-CHE la TARI è' composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al

servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi.

-CHE il comma 651 dell'art. 1 della legge n0147/2013, prevede che la tariffa sia

commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubbuca 27 aprile

1999 n. 15B. Quest'ultimo, che era già utilizzato per determinare le misure tariffarie per la

gestione dei rifiuti urbani, contiene appunto i criteri che consentono di calcolare la tariffe per

le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così
riassunti:

-la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio nella misura del 100%;

-la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;

-ìa tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;

-ìe utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni

dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell'art. 4, comma 2, del
D.P.R. 27.4.1999 n. 15B;



-la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla

superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei
componenti il nucleo familiare;

-la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e

da un coefficiente dì produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il
nucleo familiare;

-la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla

superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della
tipologia dì attività svolta;

-la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario del rifiuti prodotti,

dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

- di eliminare dal regolamento comunale vigente all'art. 4, 2° capoverso le parole" ad

esclusione dei locali classificati catastalmente cl 2-3-4-5-6-e 7";

-CONSIDERATO che l'art. 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 TARI in conformità al piano finanziario predisposto dal servizio d
gestione dei rifiuti urbani;

-RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all'approvazione del piano
finanziario dei costi per l'anno 2017 redatto dal Funzionario Responsabile dell'area Tributi,
sulla scorta dei dati relativi al costo di gestione forniti dal Funzionario dell'area tecnica n04,
prot, n° 3611 del 07103/2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

-RJTENUTO, obbligatorio, dover aumentare per l'anno 2017 le tariffe deliberate ai fini Tari

anno 2016, in virtù del maggiore costo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica per garantire

e potenziare la pulizia delle strade, sulla base del piano finanziario fornito dall'ufficio tecnico e

per la copertura del costo integrale del servizio;

-CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 Legge 147/2013 ha permesso di derogare
ai criteri presuntivì, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie o.rdinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti ed a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume
natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura
tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza
di legittimità - tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di
interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono



vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»
(Corte dì Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 Legge 147/2013, ai
Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri
alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di
orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V
della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti
regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità
in sede giudiziaria (Cass, Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10
febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Casso Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n.
5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai
sensi dell'art. 3 legge 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali
atti, essendo «epplicetiv! dei principi generali della disciplina rego/africe dello specifico
settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine al/e singole determinazioni,
essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e
siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli
equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della
Costituzione» (T.AR. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009
n.C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso
per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato
dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE alcune previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con
particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per la raccolta
differenziata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 legge n" 147/2013, il Comune è

altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o
aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata
del 100%;

-RITENUTO dover applicare il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali
disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 legge 147/2013;

-VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del



servizio Tributi, anche sulla scorta dei dati forniti dall'ufficio Tecnico, ai sensi dell'art, 49,
comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

MVISTA la relazione e gli atti del funzionario dell'area tecnica allegati alla presente;

-VISTO il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Funzionario

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
8/08/2000, n. 267;

-VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

-VISTA la legge di stabilità 2017, n° 232 del 12/12/2016;

-VISTO l'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011;

-VISTA la legge di stabilità N"147/2013;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-VISTO IL Decreto Legge n016 del 6/3/2014;

NISTO il regolamento di contabilità;

-VISTO i regolamenti IUC;

-VISTO lo Statuto comunale;

-VISTI i regolamenti vigenti in materia;

-VISTO l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI DELIBERARE

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 10 gennaio 2017,

le seguenti aliquote, tariffe e detrazioni in relazione all'Imposta Unica Comunale (lUC),

composta dai tributi IMU, TASI e TARI e saranno eventualmente valide per gli anni

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 legge
296/2006;

2)che per la riscossione dell'Imposta unica comunale (IUC), in attesa dall'approvazione di

eventuali specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la determinazione delle
scadenze avvenga nei modi sotto indicati:

I M U -2017

Acconto e/o unica soluzione 16 GIUGNO



IMU ,".~..~..~--
160ICEMBRE--Saldo1------

T A S 1- 2017
POSSESSORE ED OCCUPANTE ACCONTO o unica 16- GIUGNOesclusa lA abitazione. ANNO soluzione2017

POSSESSORE ED OCCUPANTE SALDO 16- OICEM8R~esclusa lA abitazione. ANNO
2017

·~_····_···R..
_· ••• R , ... _- ........ _ ............. _ ..~_. _._._._~....._~-

TARI -2017
_._ .......... _ ...._ ..•... _.POSSESSORE O OCCUPANTE l'" RATA O UNICA 30· APRILEANNO 2017 SOLUZIONEPOSSESSORE O OCCUPANTE Il'' RATA 30 -GIUGNOANNO 2017

POSSESSORE O OCCUPANTE III" RATA -'31=-AGOSTOANNO 2017 e succo

POSSESSORE O OCCUPANTE IVA RATA A SALDOI 30 -OTTOBREANNO 2017 e succo CONGUAGLIO_ .......•. -.- ..

TARI ·2018_.~_.
ANNO 2018 e SUCCo Acconto lA rata o unica 30 ·APRILEsoluzione
ANNO 2018 e SUCCo Acconto ilA rata 30 -GIUGNO
ANNO 2018 e SUCCo Acconto "'''' rata 30 -AGOSTO
ANNO 2018 e SUCCo SALDO/CONGUAGLIO 31 - OTTOBRE

..._-_ ..._ ....•.. .._-. ... -..... __ . -_.._
IMPOSTA - MUNICIPALE - PROPRIA - (IMU}

3)di approvare le aliquote e le detrazioni IMU. già in vigore negli anni 2015 e 2016 così
come di seguito riportate:

~------------~------~--~~~~~~-------~~--------------Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1 t 4,00 per mille
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in
legge 214/2011
~~-------------------------j--------------------------IAliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9,60 per mille

Aiiq-u--ot-a-pe-r-ì-fa-b-b-ri-ca-ti-pr-o--d-u--tt-jv-j-'-dj-C-a-t.-o-----'------l--10-,6'--p-e-rmille, di cui 7,6% riservato'

esclusivamente allo Stato
LA_;.:_:Ii=quo~t.c.:...a...::.:te...::.:rr~e-,n_ia.....•lgoL....ri_c-'ol_i . .. ___:_7.c.::,6_;:_0-'-'pie_r__m_il_;:_le ---'



3a)di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione
principale e pertinenze, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/a e A/9 ed
agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

3b)-di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel
Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree
edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento
dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

4) di applicare nell'anno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 26 L. 208/2015, le aliquote in
vigore negli anni 2015 e 2016 e di seguito riportate:

rAliquota per abitazione principale e relative pertinenze così -_ ..........y--~ --
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, D,DO per mille
convertito in L. 214/2011

. -_._--_._ ..Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille

r;A:'liquotaper i fabbricati produttivi di Cat. D ._.,-_ .._ .._--
0,00 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille
immobili strumentali allo svolgimento di attività agricola 1,00 per mille, con
rilevante ai fini IVA ed iscritti al Catasto Urbano come rurali detrazione di 100,00 Euroin base alla normativa catastale_.__ ._ ....._-_ ..__ .

---
-di applicare le seguenti detrazioni per abitazione principale specificando che le stesse
opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta:

- abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo: riduzione del 30%;

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo, ma ricorrente superiore a 180 giorni e su richiesta scritta
dell'utente: riduzione del 20%;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

- fabbricati rurali ad uso abitativo ed agriturismi: riduzione del 25%;
- per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

- per immobili in ristrutturazione , come denunciata ai fini IMU: -riduzione del 50%;



_ immobili situati all'esterno dell'area perimetrata per lo svolgimento del servizio
di igiene urbana: riduzione del 50%;

_ immobili situati in zone non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi

nel corso dell'anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali

che ne abbiano limitato l'accessibilità: riduzione del 50%.

RITENUTO, ai sensi del dettato normativo sopra richiamato, di dover provvedere alla

determinazione delle aliquote da applicare per l'anno d'imposta 2017, mantenendo

necessariamente invariate quelle già applicate negli anni 2015 e 2016, ferma restando la

non imponibilità alle abitazioni (art. 1 comma 24 1.208/2015) principali, come precedentemente
enunciato;

5) di prendere atto che secondo il dettato del comma 14, lett. b) dell'art. 1 della Legge

28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), non costituisce più presupposto impositivo della

TASI, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'abitazione principale, così come

definita ai fini IMU, ad eccezione delle unità immobiliari catastalmente classificate nelle
categorie A/1 , A/8 e A/9;

6) di determinare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili),
confermando quelle applicate negli anni 2015 e 2016;

7) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 legge n° 147/2013, che la percentuale dei costi

dei servizi indivisibili analiticamente riportati negli allegati "AA-" _ "AB" _ " AC" _ "AD" _ "AE"-

"AF" ed "AG", che fanno parte integrante del presente atto, è pari al 41,41 % per cento;

8)di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della

TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore alì'aìiquota 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;

TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI):

9) di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2017 sopra citato che ammonta a complessivi €

1.181.000,00 come meglio specificato dall' allegato n° 2 che fa parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

9a)di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali

addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad
esse;

9b)di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, le seguenti tabelle



e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE -DOMESTICHE;

NUMERO COMPONENTI TARIFFE
della famiglia

J VEm ALLEGATO" C"
2 VEDr ALLEGATO" C "
l VEDI ALLEGATO" C Il
4 VEDI ALLEGATO" C "
5 VEDI ALLEGATO" C "

6o_più VEDI ALLEGA l'O " C "

UTENZE NON DOMESTICHE:

A1TIVITA' VARIE

TARIFFEI Musei. biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di Culto
VEDI ALLEGATO" D "2 Cinematografi e teatri VEDI ALLEGATO IlD "3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita VEm ALLEGATO" D "diretta

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi VEm ALLEGATO" D"

5 Stabilimenti balneari VEDI ALLEGArO " D "6 EWosizioni autosaloni VEDI ALLEGATO" D"7 Albe!:ghì con ristorante VEDI ALLEGATO" D ,.8 AJber~rhj senza ristorante VEDI ALLEGATO" D "9 Case di cura e l'!rroso VEDI ALLEGATO" D"lO O~dali VEDI ALLEGATO" D"
J l Uffici, ~en2je, studi _Q_rofessionali VEm ALLEGA TO " D "12 Banche e istituti di credito VEDI ALLEGATO" [) "
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, VEDI ALLEGATO" D "ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola. farmacia, tabaccaio._Qlurilicenze VEDI ALLEGATO" D"15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, VEDI ALLEGATO '1 D Il

tappeti, cappelli c ombrelli, antiquariato

16 Banchi di mercato beni durevoli ALLEGATO" f)"17 Attività artigianali tipo botteghe:
Il parrucchjer~ barbiere, estetista VEDI ALLEGATO!l[)" l

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, VEDI ALLEGATO" D "fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto VEDI ALLEGATO" D "

20 Attività industriali con capannoni di produzione VEDI ALLEGATO" [) "

21 Attività artigianali di produzione beni
~s_Q_ecitìci VEDI ALLEGATO "D"



22 Ristoranti. trattorie, osterie,_pizzel'ie, pub VEDI ALLEGATO" D "23 Mense, birrerie. lJambul'gherie
VEDI ALLEGATO" D"24 Bar, caffè. pasticceria
VEDI ALLEGATO" D "'Y Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e VEDI ALLEGATO" D "

_)

fom1aggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste

VEDI ALLEGATO" D "27 Orto frutta, pescherie. fiori e piante, pizza al raglio, VEDI ALLEGATO" D "
28 Ipermercati di generi misti

VEDI ALLEGATO" D "29 Banchi di mercato ~eneri alimentari VEDI ALLEGATO" D"30 Discoteche. l1ight club
VEDI ALLEGATO" D "

10)di intendere che gli allegati: A- B-C- 0- e nn° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto;

11)di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l'anno 2017 la

copertura al 100% dei costi indicati nel piano finanziario, fermo restando che per le riduzioni

e agevolazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica

comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del comma 660 della

Legge 147 del. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), è rispettato il limite massimo del 7% del

costo complessivo del servizio e che si provvederà alla copertura del mancato introito

mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del
bilancio comunale;

12)di stabilire che l'aliquota e le detrazioni si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017 e le

stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in

anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

13) di stabilire, ad integrazione e modifica del regolamento comunale TARI, che:

-gli immobili catastalmente iscritti nelle categorie C/2-C/6 e C/7, che non risultano pertinenze

dell'abitazione principale ai fini IMU, sarà applicata una riduzione sulla tariffa del 50%,

unitamente alle categorie catastali C/3- C/4 e C/5 purchè venga presentata esplicita richiesta
da parte del contribuente;

-gli immobili privi di energia elettrica, servizio idrico, mobilio e suppellettili venga applicata
una riduzione nella misura del 30%;

14)di dare atto che per quanto non diSCiplinato si applicano le disposizioni legislative vigenti in
materia;

15) di dare atto, ancora, che il presente atto ha valore regolamentare per quanto non previsto



nel regolamento comunale;

16) di non tenere eventualmente conto degli articoli del presente atto e del regolamento
difformi alle leggi vigenti in materia;

17)di trasmettere copia del presente provvedimento al Funzionario Responsabile dell' area n04
per eventuali provvedimenti di competenza;

18)di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le

modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L.
124/2013;

19)che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione

Calabria, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

20)di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione immediatamente

eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, attesa

l'urgenza per predisporre il bilancio di previsione ed ai fini di consentire i successivi

adempimenti organizzativi da parte dell'ufficio tributi comunale, dei contribuenti

professionisti e dei CAF che li assistono.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Imposta Unica Comunale (IUC), approvazione piallo finanziario, aliqllote eDEL. N° "6
tariffe per l'anno 2017.============DEL

, Cl 3· 'lo0-
....._ ... _-_.__ .._ .•... _-_._-- ._--- J

PARERI

Art.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000. N.267

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di d
di cui all'oggetto.

Data, 20/03/2017

In ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, si esprime parere
1:'''AVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.



Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott.Salvatore Fortuna -------
f.to Dott.Giuseppe Di Martino _

f.to Dott.Emilio Saverio Buda _

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dr. Cesare Pelaia)

PUBBLICAZIONE

IlResponsabile deUa pubblicazione

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi deU'art._124, 1:" comma del D.Lgs n/\ 267/2000, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 3{, 03,·'4;> I t al n. del Reg.
Pubblicazioni e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Lì ~. 01 ·101+-,~--~~--~~-

Il Responsabile del procedimento

f <; (C~MZJu;1Ji ,~i(iifÙlj.to . _

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che ai sensi dell'art, 134 ,çlelp.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno :)O, O; , lo I '1
Lì 3-l. [) ~ , lo/)-

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dr. Cesare Pelaia)

======::::=====:::========:=========:===:::'~=::,::7.~::=,=::=================================
Per copia conforme all'originale

Lì, j {.O J' lo l 7-
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SERVIZI - INDIVISIBILI

Servizj indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2017 1II1.lInìnaziQne j;!ubblìca e S&f'Vizi

connessi

IL FUNZ. RESP. AREA W 4
- ARCH. Vincenzo Giannini -

~~.



CO!MV!JirE <DI ~
f!froruJi 'J)i6o o/afentia)

Fax. 1'(·0963-6041227-234_

ALLEGATO "AB"
TASI • ANNO - 2017

SERVIZI - INDIVISIBILI

Servizi indivisibilì
Previsioni di spesa bilancio 2017 ~rvizi di grotEIJI:iooo clvila

" ;;:":"-:--

Materie mi.1Jle.:eJ;iiiriI.dIF;:"-;"", _. 2.00e DC 2 DOn no

Spese oer servizi .'t5.DO.OO 4.5.00.00
f

.beoLdiJel2i
ITras ..•. :.. .............. _ .._-_._ .._-_ ..Contrit ,oti

LM~ ............. ""~ ...r'!"'~~1

~mortamenti

toneiIslraorC;Hnari •.........

im~R8P) t--
"-----t-

6.500,00trOTALE
6.500,00

IL FUNZ. RESP. AREA W 4

~t-



CO:MV!NE (j)] qtR~
1f/!r!rv.di 'VibO 'Valentia)

.Fax. N"0963.6041221-234-

TASI - ANNO - 2017
SERVIZI - INDIVISIBILI

ALLEGATO "AC .•

ServIzi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2017 POLIZIA. LOCALE

:;:-----,----,,_._ ..__ !

~-,--~--;-----:.Qi"ìIlLQlLQQ!!l§JJ1D.Q__._..--t-~ i~~~o.
=~:~~~3:=]lli· --

-=i.~QQ:Qb_
i 3..500,00

............... _ ~.~-----~..~.~_ .

.............. -•....... __._--

----fl·- ----

-----,,--__"'_Qi)_.OO_--l= SOO,OCL.
····__·_······__········-.::~~~~::::~_1lS1Q.>ot.afiZ..Q ..3.6Loo·-

361.000,00

IL FUNZ, RESP. A~~ ~Jr.;MUNICIPALE
- Dott. GìUse~'4:{na _



C<XMVfNlE (/)1:J;IpP,eg
@r!v./i 'fJi6o 'V'afentia)

Fax. N·0963-6041227-234.

ervizi ìndivìsibili
Previsioni di spesa bilancio 2017

TASI- ANNO - 2017
SERVIZI - INDIVISIBlll

ALLEGATO" AD IO

SERVIZIO - ANAGRAFE.STATO
CIVILE - LEVA ED AA.GG.

-:----0--:;-;---;-- T········_····~·_----- . + ~ "
,

.........~_i __ ._

.................~__ , !?~~9ìio_. ---r-- f3lt3pìl<;JG:~=

lj::Zò7':OQ---r-2àDÒI,Q!L_--=
.....····_·--·--r _._._--

... ...~.
...............................•. _-~~.~"~. ,- ~., .._-,

................... ~ ..•...... _--- ,_ ...•_--
·..·········t _,,--- _ ············· ...•. w •••••••• ••• ".~.

-----j--------

!la!~ti~Jìl!]1_g&e ____:==:~j.._ _.. L.__ ·:: __..·······-

..................._....__._---t--



C<Y.MV:NE <DI~
~dì 1li6o'fIalentia)

Fax. l'f~0963.6041227.234-

ALLEGATO" AE "

TASI- ANNO - 2017 ALLEGATO n ••

SERVIZI .. INDIVISIBILI

Servizi indivislbili
Previsioni di spesa bilancio 2017

_Eettaglio I ~~()_
---..-.-.---------- l ------ .r- ..__.. .1P:ey;$Ql!il!~ .. + __ __ __

SERVIZIOPR

POLIZIA MUNICIPALE
us:e1~ClJ Fortuna -



COfM.V[}(tE IDI ~
/!Prhv.dì. 'f/f./jo lIafentia)

Fax. N"0963-6041227-234-

ALLEGATO "AF ••

PREVISIONE DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO-2017

Servizi indjvisibili I

M:bilrrB
0

o ::::::~:ì:::::~::~::i:~:n~~~~J_ ...J~__~••• _:=:~==:=
WUJ!llnazione pubblica t?_.~~_ry!~ìconnel?si _m~._ m~?~()':OOO,OO.

~_~[Yizjdiprotezionecivile. m • J §6.500,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del !
lierde.altri.s.entìzì terri! e amb 'm ... . .... mm ' __ ==="""':''='''''''''''.==
f:l()lgì~lo.Q8JL_. .__ ,.__ ~:3€)1Q()_0-'-'-jO--'0__
Servizi anagrafe e stato cil{Ìl~_m

[servizio_prevenzione ra'!<!!i.gj.::.:sm-'-'o"-- _ € 11.000,00

Servizio urbanistica e g_estione del territorio ... __'====-==--
..........__IQTALEC~M;~~;;~~~el:§§_ __ ·ì_.._.._~$1,~.~.(),.!!() _

EnbàJi__
€ 352.618.00

. ":=~3.52&18.00
Percentuale copertura..<!ei costi 41,41 % pari ad
Gettito stimato TASI __ . _
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