C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11
Del 27/04/2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016
CON RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI TASI

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 15:20 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto:
alla seconda convocazione in sessione straordinaria/urgente, seduta pubblica di seconda
convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano essere
presenti i seguenti Consiglieri:
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Assume la presidenza il Presidente Consiglio Gianluca Bifano con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all’oggetto sopra emarginato
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:
1. il decreto del 28/10/2015 pubblicato in G.U. il 31/10/2015 con il quale è stato rinviato al 31/03/2016
il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e autorizzato l’esercizio provvisorio del
Bilancio 2016 ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del TUEL (ulteriormente differito al 30/04/2016
giusto comunicato MEF del 26/02/2016);
2. 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;

3. 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;
4. 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;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 12/08/2014 con la quale sono state
determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data
02/09/2014 già confermate nel 2015;
Dato atto quindi che - in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto, per
l’anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle
modificazioni apportate dalla citata Legge 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;
Ritenuto di mantenere la maggiorazione di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2013 nella
stessa misura applicata per l’anno 2015;
Richiamati, in coerenza con il redigendo bilancio di previsione i seguenti servizi indivisibili comunali
con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
• Missione 003 Ordine pubblico e sicurezza
€ 61.450,00
• Missione 010 Trasporto e diritto alla mobilità
€ 225.500,00
• Missione 011 Soccorso civile
€ 1.750,00
• Missione 001 Statistica e sistemi informativi
€ 15.500,00
SENTITI gli interventi
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 nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 8 (Maggioranza + Floro Giacomino); contrari n.1 (Buono); astenuti n. 0;
DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di Confermare nel 2016 le aliquote TASI vigenti nel 2015 limitatamente alle fattispecie vigenti in
esecuzione di quanto disposto dal 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;
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

