
Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza

Deliberazione Copia del Consiglio Comunale

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI~~~~~~/~~~o~:n.(tributo servizi rndivisibili) - anno 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di agosto alle ore 15:00 nella sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso il Municipio del Capoluogo, alla prima
Convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 MARIANl Ferruccio Sindaco X
2 SACCO Giuseppe Consigliere X
3 ALTOMARE Albino Consigliere X
4 DELLA MOTTA Pasqualino Consigliere X
5 STANCATI Oscar Consigliere X
6 , CARNEVALE Domenico Consigliere X
7 GRISOLIA Umberto Consigliere X
8 ALBANlTO Francesco Consigliere X
9 LICURSI Fioravante Consigliere X
lO FALCO Luca Antonio Consigliere X
Il COZZETTO Simona Consigliere X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Santa Rosaria ALGIERI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MARIANI Avv.
Ferruccio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare il sopra
indicato punto posto all'ordine del giorno.
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VISTA la proposta, unita alla presente per fame parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto:.•.
"Determinazione aliquote e detrazioni componente TAS/ (tributò servizi indivisibili) - anno
2YJ14";
RISCONTRANTE la validità ed opportunità per il buon andamento dell'Ente, nel rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed

'in coerenza con i programmi dell' Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari di
sviluppo e di progresso civile,sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela del
territorio comunale;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi;
VISTI i pareri favorevoli, uniti alla presente per fame parte integrante e sostanziale, espressi da
parte dei Responsabili dei settori interessati, sulla base dei seguenti presupposti:
a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
b) Correttezza e regolarità delle procedure;
c) Correttezza formale nella redazione dell'atto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 18/0812000 n. 267 e ss;

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in premessa, unita alla presente per fame
parte integrante e sostanziaJe avente ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni
componente TAS/ (tributo servizi indivisibili) - anno 2014";

l. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere con voti unanimi il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza

Oggetm: "Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (tributo servizi indivisibili)
- anne2014";

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo l della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal
1 geIll1ilio2014, basata su due presuppost~ impositivi:

Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- IMU «imposta municipale propria)
Composente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi
indivisiJili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
compomente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico cIell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) .la stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convedito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUJJO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della
Legge •• 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- coIlDlllÌda 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- COnD: da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- coIlJllllÌda 669 a 681 ,\ASI (componente tributo servizi indivisiòili)
- collBDÌda 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)



VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di fiunza
locale, nonché' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istitllZioni
scolastiche». convertito con la legge di coqversiòne 2 maggio 2014, n.' 68 ;

."TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa; .

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08/08/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle jattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

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 effètto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-
05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31
luglio 2014.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato uiterionnente
differito il termine, per l'approvazione del Bilancio di Previsione al30 settembre 2014:
Tutto ciò premesso
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
Vista la Legge di Stabilità per l'anno 2014;
Acquisiti i pareri favorevoli, uniti alla presente per fame parte integrante e sostanziale, , espressi da
parte dei Responsabili dei settori interessati, sulla base dei seguenti presupposti:
a) Rispetto delle disposjzioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
b) Correttezza e regolarità delle procedure;
c) Correttezza formale nella redazione dell'atto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000



Ritenuto di prowedere in merito;
Vista la Legge di Stabilità per il 2014;
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss;

PROPONE
l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale' del dispositivo del presente

prowedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) anno 2014 :

Tipolo2ia immobile Aliquota TASI
Abitazione principale e pertinenze( solo l per mille
categorie A/l- A/8-A/9)
Altri fabbricati, aree edificabili 1,50 per mille
Abitazione principale e pertinenze nonché l per mille
immobili ad essa equiparata
Fabbricati rurali strumentali esenti
Terreni agricoli esenti

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI
è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
~ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
come da seguente TABELLA dettagliata, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento

Descrizione Costo in €
Anagrafe 43580,00
Ambiente e territorio-verde pubblico 1000,00
Gestione della rete stradale comunale 48660,00
Illuminazione pubblica 66205,00
Servizi cimiteriali 5783,00
Servizi di polizia locale 42200,00
Servizio di protezione civile 3700,00
Servizi socio-assistenziàli 20040,00
TOTALE 231.168.00



6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti gì dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 08/08/2014;.-
7) di iIIviare il presente atto entro il lO settembre 2014, esclusivamente per via telematica,
mediate inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federdsmo
fisèale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del dureto

. legislativo 28 settembre 1998, n. 360

8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolameafari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'eamomia e delle frnanze, 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
scadeua del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

9) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detnzioni
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
medi_te inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell' economia e delle frnanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione
degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, eIltro il
28 ou.bre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio eIltro il
21 ott8bre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si appicano gli atti adottati per l'anno precedente.

n .ytyJNIneLt
nResponsabile del ServiziqFjhallZiar. o

Su.



Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza

Pareri su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
(Art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1, e art. 153 comma 5, D.Lgs. 18/8/2000, nO 267e ss.mm.ii.)

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni componente TAS/ (tributo servizi indivisibili) -
anno 2014

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sulla
presente proposta di deliberazione e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 - si esprime parere favorevole sulla
presente proposta di deliberazione e si attesta la regolarità contabile.

Mongrassano, lì 01 agosto 2014.

PARERE DI COPERTUTA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 - si attesta la relativa copertura
finanziaria.
Mongrassano, lì 01 agosto 2014.

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Sacco



Il sottosdo visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA

Che la plllSente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorioil giorno ..A 4 \oJ)J( 4
comma MI. Lgs. 267/2000). <>1

Dalla R~enza Municipale, lì _!-~-~f..\2014

I

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art 124,

Il Responsabile del Servizio
F.to Giovanni MANGIA

IL RESPONSABILE
ATTESTA

Che la presente Deliberazione: O~ 'O.g. l
è divenuta esecutiva il giorno ooooo_ooooooo lJ:J lt

• essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
D demni dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, com ma 3, D. Lgs. 267/2000).

Dalla R_enza Municipale, lì ..1.4.\Q.~\~\'4 Il Responsabile del Servizio
F.to Giovanni MANGIA


