
 

C O M U N E  D I  S T A I T I  
Provincia  Di  Reggio Calabria 

Piazza Municipio n° 2 -  89030 STAITI (RC)  

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

D e l i b e r a z i o n e  N .  1 6  d e l  2  s et t e m br e  2 0 1 4  

 

 
OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI).  ANNO 2014 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno DUE del mese di SETTEMBRE 

alle ore 18,30 convocato con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’Appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 

1.  Principato Antonio Domenico               Sindaco SI  

2.  Pellicano’ Giovanna Vicesindaco SI  

3.  Altomonte Bruno Natale Consigliere SI  

4.  Nemo Teresa Anna Consigliere SI  

5.  Greco’ Pietro Consigliere SI  

6.  Velona’ Anna Consigliere  SI 

7.  Marino Bruno Consigliere  SI 

        TOTALE       5 2 

 

Seduta ordinaria, pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE. Convocata con avvisi 

scritti notificati a tutti consiglieri. Il Consiglio era convocato per oggi alle ore 18,30 e ha 

iniziato i suoi lavori alle ore 18,30. 

Presiede il Sindaco Arch. Principato Antonio Domenico; 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Esposito Rodolfo  

 Dato atto che, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, sono stati acquisiti 

i pareri, a tergo riportati, di cui all’art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000. 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la delibera del Sindaco N. 37 del 12/6/2014 avente ad oggetto “determinazione 
aliquote del tributo sui servizi indivisibili(tasi).  anno 2014.   proposizione al consiglio 
comunale” che recita testualmente: 
 
 
“ VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della 
TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali 
cosiddetti “indivisibili”; 

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. 

relativa al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

VISTO il  D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con il quale sono state apportate modifiche alla 

norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 

che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i 

costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682”; 

Considerato che la TASI: 

 presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, 
connaturato alla struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina 
della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell’obbligazione 
tributaria; 

 comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare 
conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse 
per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software 
applicativi necessari alla sua applicazione; 

Ritenuto pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in 

un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la tassa sui servizi 

indivisibili (TASI) per l’anno 2014, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili 

stabilendo un’aliquota pari allo 0% (zero%); 

 

Vista la deliberazione del Sindaco con i poteri della Giunta Comunale n 21 del 16/5/2014 

con la quale e stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica 

Comunale), il Responsabile del Servizio Finanziario e tributi; 

 

RITENUTO che, per il 2014, si rende necessario proporre l’approvazione dell’aliquote TASI 

al Consiglio Comunale;  

Visto il Regolamento Comunale della IUC  che  disciplina tra gli altri il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), proposto al Consiglio Comunale con delibera del Sindaco n. 34   in data 

12/6/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365%20&stato=lext


Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

DELIBERA 

1) di proporre al Consiglio comunale l’ azzeramento, per le motivazioni esposte in 
premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della tassa sui servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 
147/2013, stabilendo l’aliquota per tutte le tipologie di immobili pari allo 0% (Zero%) 
; 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.” 
 
 
 
Ritenuto di fare propria la sopra riportata proposta 

Vista la propria deliberazione n. 13 del 2/9/2014 con la quale si approva il 

regolamento sull’ Imposta Unica Comunale  (IUC);  
Visti: 

- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente. 

All’unanimità, 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1. di azzerare le  aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013, stabilendo l’aliquota per 
tutte le tipologie di immobili pari allo 0% (Zero%) ; 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il 10 del mese corrente ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011); 

3. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.” 
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to Arch. Principato Antonio D. 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.  Rodolfo Esposito  

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 Divenuta esecutiva il                                   per decorrenza del termine di cui all’art.134 – 

comma 3 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267 

del 18/08/2000 

 

         Il Funzionario Responsabile 

  F.to Dr. Rodolfo. Esposito 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° ______________ 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle 

Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______________________ al ______________________ ai 

sensi dell’art. 124, c. 1, del D.  Lgs. 267/2000, e contro di essa non sono state presentate 

opposizioni.  

Lì _____________________  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

F.to Violi Domenico 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr Rodolfo Esposito  

 

Copia dell’originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art.2,  

comma 3, del D.L.gs. n. 39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 

Staiti, lì                                                                                                           

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    Dr Rodolfo Esposito 

                                                                                                                               



 

 

C O M U N E  D I  S T A I T I  
Provincia di Reggio Calabria 

 

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto:  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  

ANNO 2014 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Rag. Antonia Margariti, Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi 

dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge 

n. 213/2012, per quanto di competenza esprime parere favorevole sotto il profilo della 

regolarità tecnica ed attesta la regolarità è correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

 F.to Rag. ANTONIA MARGARITI 

.......................................... 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
La sottoscritta Rag. Antonia Margariti, Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi 

dell’art.49, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, c.1, 

D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità contabile. 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to Rag. ANTONIA MARGARITI 

 
 
 
 
 

 

 


