COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 30/04/2016
OGGETTO: INVARIANZA TARIFFE TASI, IMU E ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF
L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 16.30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito
il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, ed in 1° convocazione con l’intervento dei
Consiglieri:
COGNOME E NOME
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI
CARDONE FRANCESCO COSIMO
BENEVENTO ALFONSO
FILIPPELLI DAMIANO
VIOLA CINZIA
RENZO MARIA
SCALISE CONCETTA
GALLO MARIO
PUGLIESI ANNA
FORCINITI CONCETTA
MARINO FRANCESCO

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 10
Consiglieri Assenti N. 1
Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa
BARBARA GRECO
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di Sindaco, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce il presente punto all’ordine del giorno e spiega che per quanto riguarda IMU, TASI ed
Addizionale comunale IRPEF, non vi saranno variazioni, ma verranno confermate le aliquote
previste per l’anno 2015.
Interviene la dott. Pugliesi ed afferma che il voto della minoranza sarà contrario per le stesse ragoini
per cui hanno votano in tal senso lo scorso anno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i
quali è stata istituita e disciplinata l’imposta municipale propria;
VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26
aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni
s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilità per l’anno 2014);
VISTO l’art. 54 comma 1 del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446, che prevede che “Le provincie e i
comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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
deliberazioni,

statali

anche

per

la

deliberazione

del

bilancio

di

previsione.

Dette

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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 l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento”.

DATO ATTO che è fissato al 30 Aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione da parte degli Enti Locali;
VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014)
e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC),
costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato
con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 06/09/2014;
VISTI i commi 6, 7 9 e 10 dell’articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che
in materia di IMU i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote
di base previste

dallo Stato nonché modificare l’importo della detrazione e disporre

l’assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di
base dell’imposta municipale propria (IMU) è pari allo 0,76 per cento, e d è s t a t a a b o l i t a
l ’ IM U s u l l ’ a b i t a z i o n e p r i n c i p a l e
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2015 , con cui sono state
approvate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015, disponendone l’invarianza
delle stesse rispetto al 2014;
ATTESO che la Legge 2 0 1 6 h a d i s p o s t o l ’ a b o l i z i o n e d e l l a T A S I s u g l i
immobili adibiti ad abitazione principali e il conseguente ristoro
agli Enti Locali, del mancato gettito
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2015, con cui sono state
approvate le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili per l’anno 2015;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29.07.2015 con cui sono state approvate
le aliquote dell’Addizionale IRPEF per l’anno 2015, con cui è stata disposta l’invarianza delle
stesse rispetto al 2014;
DATO ATTO CHE in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e
uscite del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2016 si ritiene opportuno confermare
le aliquote in vigore per l’anno 2015;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del Servizio ha espresso il parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile a i sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:
- il Dlgs 18/08/2000 n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
Con voti sette favorevoli e tre contrari (Cons. Pugliesi, Forciniti e Marino) resi nelle forme di legge
DELIBERA
DI CONFERMARE per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell’IMU, della TASI e
dell’Addizionale IRPEF già in vigore nell’anno 2015 e approvate rispettivamente:
a. per l’IMU con delibera di Consiglio Comunale n. 17, del 29.07.2015 ;
b. per la TASI con delibera di Consiglio Comunale n. 15, del 29.07.2015;
c. per l’addizionale IRPEF con delibera di Consiglio Comunale n. 16, del 29/07/2015;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le
modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai
fini e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

 DI DICHIARARE, stante l’urgenza connessa alla necessità di definire con tempestività i
provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione, dichiara la presente
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d. lgs, n.267/2000.

OGGETTO: INVARIANZA TARIFFE TASI, IMU E ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto
Legislativo N. 267/2000)
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 22 aprile 2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Giuseppe Giovanni Santoro
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto
Legislativo N. 267/2000)
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 22 aprile 2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Giuseppe Giovanni Santoro

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara Greco

IL SINDACO
f.to Giuseppe Giovanni Santoro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Francesco Cosimo Cardone

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara Greco

La Presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) il giorno 18 maggio 2016
per 15 gg. consecutivi.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Greco

