
L'aùro, questo giomo ventinove del mese di M,{RZo, arle ore 12.35 convoc?to con re hodarità
Prcscritte dal Regolamento comufale e nella. sala delle adunarrze presso il Comure dr Condofuri, si è

::j::':::f *ordinaria, seduta pubbtica in prima convocaz1""",ìèo-or-ig;o co_"rrA" aa qo.Ìisono rnemon I stgq.fl:

COMUNEDI CONDOFURI
CITTA'METROPOLITANA DI REGGTO DI CALABRIAJ.:*t(*x

DELIBEMZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAIE

N. 6 DEL 29,03.2018

Cognome e Nome Caric4 Prcs,
JAI.VA'IORE GLIRNAN PrìEnDEtNrE coml-

!INDACO

CONSIGLIERE

CONSICLIERE

îAr,vA'roRE TP"?'PANNI- CoNSIGLIERE

co{slcLrERE

Co,NSICLIL'RE

coi\lstcl-rERtj
ERLrNo À&Lt <Na-

COI{SI6LIERE

COl.lsrcLlE-

PRESENTI N.7 ASSENTI N. 4

Partecipa il vicesegretario cornunale dott.ssa Caterina Lttinà

,-r,^",.1.-..î"::: jl:,',*1,l'",0*" dela presetrte delibeszione sono stari &ccolti i pareri appresso
morcaE e rum Dportad rn calce al preseDle afto:

,U-^T,".0^",:*OU. 
del servizio inte;essaLo, per quanto conceme la regolarità tecnica, ha espresso parere

- il Responsabile del serizio intetessato, per quanto conceme Lr regoladtà contabde , ha espîesso patere

IT PRESIDENTE DEL CONÍSIGLIO
Consrarato che iConsiglieri ptesend io n. ? su n, 11 ConsigteJ assegnati e n. ll in caricatlrreg'uno !,îumero legale ricruesro per ìa valìda costiruzionr: deu'adunanza, ai sensi del combi_oatoo$posto crelle. ooflne conteîurc negli articoli 37 e 3g del D. Lgs. 267 /2000 e n. 42 dello Statutocomurìale. olchrara aperta la seduE ed invita il ConsigLio a discutete e a deliberare sull,oggettosopraindicato posto all'ordìne del giomo.

OGGETIO: Imposta Unica Comunate (IUC). Confeîma aliquote del tiibuto sur serviziindivisibili (TASI) per l,anno 2018 .

IL PRESIDENTE DEL CONISIGLIO



Inttoduce il quato argomeoto all'ordin,r del giomo e ptocede all'illusttazione delle proposra.

Il Presidente, non avendo nessun consigliere chiesto Ja parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il
Consiglio a ptocedere all'approvazione clelìa proposta di delibeta.

Procedutosi alla votazione si consta I sesuente dsultato:

Presenti:7 Votanti:7 Favorevoli:7 Conttai://
Il Presidente proclama l'esito delia votazione

IL CONSIGLIO COMUNAIE
Visto llart. 1, cooma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 14? (I_egge di Stabilità 2014) che hz

previsto lìstituzione dell'Imposta unica Municipale, della quale l'rmposta Municipale propiia costituisce

la cohponente di îatufa patrimoniale, così come modificato dall,art. 1, comma 14, lett a) della Legge 2g

dicembre 2015 n 20B (l-egge di stabilità 201ó) ai seasi del quale "... È ir,itltita linpoÍa unia toarnalz

(UC), Essa d ban sa dae prenep\rti ir"po.iîi"i, /.010 arîitbit| dal pa$etro di ìnnabiti e nttegato alla km ,MÍî/îa e

ukrc e I'abn collegato allenga{one e alla jz;ine di seni{ an,nali- Ia IUC n únpo e dil,irrpotta munbìpah

P-Pria @\4U), di at tu paîiî'oîtiah, dowta dal posserore di innobili, erclase le abitaeoni pincipali, e di ma

conPone h df,ita ai reni1j, îté !ì aftic,la nel îribúa peî i renid t ldr,rinbil (IAI) a caico tia delpaseson úe
dell'atili<Vtaft &l/ innobite, edzte le unità irrrt,b;ltai deii,aîe ad abiîadone pîì îipate dal po',erote naaché

dallniligatorc e dal suo trtcbaJanilian, ad me(kne di q*th clarfica* nelh utegarie cata:tali A/1, A/S e A/ 9, e

Íeqa ta$a Mi if/./ti (fAN), dertiltata a f*ît{an ì usti del eniqjo di raccolta e tmaltinenta ltei ilìlni, a wico

de/l'ttili|ryton" ;

Dato atto che Ie tisorse ptovenienti dall_a TASI paÀ ad, € 92.807,39 stimate per effetto delle

aliquote di cui al presente atto si :iferisce all'ihporto telativo all'abitazione ptincipale e retative

pettinenze ammesse coperte totaLnente dal Ministero;

Richiamata la delibera C.C. r\.20 del30/03/201? con al quale sono state confeíìate le aliqìrote

TASI per l'anao 2017 in conformita alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembte

2015 î. 208 (I-egge di Stabilirà 201 6) co sì come modificato dall,arr. 1 , corffìla 42, lett. a) della Legge 1 1

dlcentrc 2016 î. 232 Q,egge di Stabfità 20i 7);

Visti:

. f^rt. 7, cotnn,a 677, deila Legge 117 dicemúe 2013, t. 147;

o l'articolo 1, corrltna 28, della Legge t. 20a/2015, ii qualc stabiJisce che ,.per lanno 20/6,
/inilarane te azli ;n1/zabili non eietltaÍi ai re i dei îonî,ti da /0 a 26 delpnre te aninb, i nnuri possona

ltantenelc con etprcrra deliberaion del coniglio camznah la nagioraTione de/b rASI di ni al ranna 677

dellarticolo I delk lege 27 dinnbn )10 / 3, n, | 47, retla tes:a nìsara applicata per lano 201î,;
.l'aÍticolol,cooÍìa42,tett.b)dellaleggen.232/2016Q_egedtBiancio20lT)jlqualeconseúte

agli enti, previa esptessa delibe.::azione di Coasiglio comunale, di mantenere per il 2017 la
maggiorazione TASI dello 0,8 per mille previst^ daj7,^tt 7, cotrlîa28, della legge a. 208/2015;



. I'an. 1, comha 37, lctt. b), L. .D. 205/2017 (l_egge di 13ilancio 2018) che iategra l,att. 1, comma
28, della l,egge t 208/2015 ptevedendo che ".,. per lamo 20/8, i colrrrli che ba 1?o detiùeîato ai
rekri dd pei,d, pftîetrefite p'$arîo Nrfil'ltere a naflteten caa eEresv deriberaiotte de! anigrn nnatrale ra

nesra nagilîafione m feî.?raîa peî gli a i 201ó e 20/7 ..."1

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina rriburo sui seffizi indivisibili (IASII;
Visto l'arr 1, comma 169, della trgge n. 296/2006 (,narrzial:a 2007) per cui ".,. Gli eati kcali

&liherana le taîffe e h aliqroîe ntatiue ai ,ib,ti di kn c,îrperenYt e,îr1,0 ta data f$ata da norme rlatali per la
delìbera{on del bi/amio di preuiian. Dette deribera<ìotli, a îhe te úpp,rate cce$;Mmeflre allniqk dett'e:erci4o

ptlrché enrro il teftltirle ififia i ittdicato, hamo efefio rtal ra gennai, dt|'anno di ifeinenta. L îaro di mancata

opPnra?one entlo il rtddett7 htvzi e, le îaiîe e b aliquote sì intendono lmmgah dì aatto ix atno ....,\
Vìsto I DM. Interno 29 novembre 2017 (cU n. 285 del06.12.2017) i quale ha differito al 28

febbraio 2018 iÌ termine pet I'approvazìone del bilancio di ptevisione Énanziario 201.8_2020 dedj erri
locali;

Visto inolEe il DM. Ministero deÌl,lntemo 9 febbraio !t01g che ha ulteriormeíre prorogato al jl
maeo 2018 il termine per l'apptovazione del Bilancio di pre.,,isione Énarrznno 201g_2020 (GU. Serie

Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Visto l'art. 1, cornma 26, della kgge 28 dicembre 2015 n. 208 (I_egge di Stabilità 2016), così

come modiEcato dall'art. 1, comrna 37, lett. a) ,L. ù, 205/2017 Q ;;gge di Stabilità 2018) ai sensì del quale
" ' Al fne di conterere il litetk conple$ir, de/ra prerio e tibtiaia, in coermYa coa gri eEriribi gererari di fnanqa

pltbblica' peî gli a,î,1ì 2016, 2017 e 2013 à rorpera ttelfcacia derh rqgi regionali e detle delibera{oni dzgri eati locali

e//a pafte i îxi preredona a renti d?i rîik/îi e ddle addìTionati atti,btùi alb ngìoni e agti e*ì tocari eox hggt dzlk
Srak irpeîro ai lirelli di a/iq'/\îe o Íaiîe Wtitabiti per l,amo 20t j ...";

Vistì i pareri favorevoli di tegolarità tecnica e cotabile espressi ai sensi de[,art. 49 del D.les.
267 / 18.8_2000;

Preso atto della vor2zione sopta riponau

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2018, in coerenza con il ptincipio rli cui 
^llút, 

1, cotnna 26, dell^Iagge 28
drcembre 2015, n. 208 (l-egge di BiJancio 2016) così come moilificato daltarr. 1, comma 37,lett a), della
L. î.205/2017 Qegge di Bilancio 2018) le aliquote da applicate ai Eni TASI nelle seguenu mrsure:

a) Abitazìone principale e telative pertìnenze (escluso cat. A,i 1 r\,r8 e A/9)
b) Unità immobifad concesse ad uso gtat[ito a pareati

c) Altri ihnobili

2 x mife

2 x mille



2) di date atto che le aliquote così cohe determinate comportano, al lordo del potenziale

dell'impoto reJativo all'abitaíone ptincipaie e îelative pertinenze arnhesse, un gettito stimato pari ad €

0,00 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2018:

3) dare quifldi atto che le aLiquote -IASI, ai sensi dell,aît. 1, comma 169, dell^ L,eg;le 
^. 

296/2006

@:nzrziarìa 20071batno effeno dal 10 g{:nnaio 2018;

4) di dispoffe la rasmissione delJa presente delibemzione etrtro trenta giorni dalla data della sua

esecutivita, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per Ie politiche Fiscali - uf6cio
Fedetaiismo Fiscaìe, ai seosi dell'a$. 13, comma 15, del DectetoLegge t 207/201.1, e dell,art. 1, comnìa

688, d.ellal*ge n. 147 /2013;

Il Ptesidente, stante l'ùrgenza, invita il Consiglio a dichiarare llimmediata esecutività delllatto delibetativo

IL CONSIGLIO COMUNATE

Con votaziooe che ha tiportato I seguenl€ risultato:
P.esenti:7 ; Votaúti:7 Astenuti:O; Favorevoli:7 ; Contrad://

DELIBERA
Di dichiatare l'immediata esecurività del presente atto deliberativo ai sensi dell,art. 134, comma 4 del
D.lgs.267 /2000



Il pîere h t)eîùale ùiene bttI, a2)prct)ak e rott|rdxltn

IL PRESIDEN:IE DEL CONSIGIIO
COMUNAIE

fio Dx Alttonio ,talrataft G mai

L'\{CSEGRETARIO COMTINAIE
lro Cateina Anirrà

PARERE FAVOMVOLE
In ordine alia regolarità Tecnica

lk Afth. Sah,atore A arlleo

PARERE FAVOREVOLE
Io ordine aIIa regolarità conrabile

J.,a D ra Sîe.fania Sy)abelone
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