
ORIGINALE/COPIA

DELIBERA N. 06

del 29/04/2016

C O M U N E D I A R G U S T O
Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE SUL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
straordinaria ed in prima convocazione.

N. COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA PRESENTE ASSENTE

1) MATOZZO VALTER SINDACO SI ==

2) BERTUCCI ANGELO RAFFAELE CONSIGLIERE SI ==

3) RENDA FRANCESCO CONSIGLIERE SI ==

4) PERSAMPIERI FRANCESCO ILARIO CONSIGLIERE SI ==

5) SANTORO FERNANDO CONSIGLIERE SI ==

6) FERA ANGELO CONSIGLIERE SI ==

7) AMABILE MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE SI ==

8) DEL GIUDICE FRANCESCO CONSIGLIERE == SI

9) LANZELLOTTI ILARIO CONSIGLIERE == SI

10) RUBINO FRANCESCO CONSIGLIERE == SI

IN CARICA NUMERO 10 Pres. 7 Ass. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Arena Domenico.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco il quale assume la presidenza della seduta.
Il Sindaco pone all’attenzione dei Consiglieri l’esame del punto all’o.d.g. e di cui in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l’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;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il “Regolamento comunale per la
disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr.
04 del 29/04/2016;

RILEVATO che in base all’art. 12 del Regolamento per la disciplina della TASI il tributo è destinato al finanziamento
dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2016 sono dettagliatamente di seguito riportati:

servizio di polizia locale ZERO
Servizi correlati alla viabilità ed alla
circolazione stradale

11.000,00

Servizio di manutenzione illuminazione
pubblica

5.500,00

Servizi di protezione civile ZERO
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela
ambientale del verde, altri servizi relativi al
territorio ed all’ambiente;

4.000,00

Servizi cimiteriali 2.200,00



RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla richiamata legge n.208/2015 comportano,
per questo ente una perdita del gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di
solidarietà comunale da erogare nell’anno 2016, incremento che garantisce così la copertura dei costi dei citati servizi
indivisibili;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di
garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli
equilibri di bilancio, di dover confermare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016
nella stessa misura dell’anno 2015, ovvero:

ALIQUOTA 1 per mille (uno per mille) per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
e relative pertinenze

ALIQUOTA 1,30 per mille (unovirgolatrenta per mille) per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni
Principali e relative Pertinenze,

ALIQUOTA 0,80 per mille (zerovirgolaottanta per mille) per le Aree edificabili ;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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 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”;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e
visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267 del 18/08/2000

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati, per l’anno 2016 le
seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in vigore nell’anno 2015:

ALIQUOTA 1 per mille (uno per mille) per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
e relative pertinenze

ALIQUOTA 1,30 per mille (unovirgolatrenta per mille) per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni
Principali e relative Pertinenze,

ALIQUOTA 0,80 per mille (zerovirgolaottanta per mille) per le Aree edificabili .

2. DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L.
27/12/2013, n. 147;

3. DI DARE ATTO che la perdita di gettito dovuta alle modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge
n.208/2015 è assicurata dall’incremento del Fondo di solidarietà comunale da erogare nell’anno 2016;

4. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere i copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative
vigenti;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del
D. Lgs. n. 33/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);



Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ARGUSTO
(Provincia di Catanzaro)

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario del Comune di Argusto;
Vista la presente proposta di deliberazione;

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico contabile.
Argusto li, 29/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Valter Matozzo




