
Comune di Spezzano JLfóanese
(Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 Del Reg.

Data 29.08.2014

OGGETTO: Approvazione Aliquote Tributi sui servizi indivisibili (TASI) anno
2014.-

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 16,53 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla 1A convocazione in sessione straordinaria , seduta pubblica che
è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale;

Dr. FERDINANDO NOCITI - SINDACO -

1) NOCITI FERDINANDO

2) LIGUORI GIUSEPPE

3) MARINI CATERINA

4) GALIZIA MARIA

5) MU1A' GIUSEPPE
6) DAMIANO PIETRO

7) GAZZARANO GIUSEPPE
MARIA

8) PARROTTA ANTONIO
COSIMO

9) DE TOMMASO ROSELLA

10) GUIDO ALFONSO

11) IANNUZZI FERDINANDO
12) SERRA LUIGI

13) MANCIOLI CAM1LLO
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Assegnati n. 13

In carica n. 13
Presenti n. 10

Assenti n. 3

Entra alle ore 16,55 il Consigliere Luigi Serra;
Entra alle ore 17,04 il Consigliere Alfonso Guido

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dr. Ferdinando Nociti nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Chirico
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.ri =

11 Presidente dichiara apena la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno;



IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'utilità e l'opportunità per il buon andamento dell'ente, nel rispetto dei principi
di pubblicità,trasparenza, efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza coi
programmi dell 'amministrazione per perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso
civile,sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito al regolamento della Statuto Comunale
e dall 'ari. 42 del Testo unico n. 26 7/2000, in quanto trattasi di atto riservato dalla legge al Consiglio
Comunale:

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del
settore finanziario, espressi sulla proposta di deliberazione ed inserito in calce alla proposta
medesima, nonché il parere di legittimità ai sensi dell'art.73, comma 6, dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 su n. 12 consiglieri presentì;
Voti contrari nessuno;
Astenuti n. 2 (Serra Luigi e Mandoli Camillo );

D E L I B E R A

Di approvare e far propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del
Responsabile del settore Finanziario avente ad oggetto:

Approvazione Aliquote Tributi sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014.-

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti;
Astenuti nessuno;
contrari nessuno;

D E L I B E R A

Dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'alt. 134, 4° comma del T.U. approvato con Decreto Legislativo n.267/2000.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL CONSIGLIERI; ANZIANO
<DK. FERDINANDO NOCITI) ( DOTT.SSA CATERINA MARINI)



COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

Provincia di COSENZA

PROPOSTA DISCUSSA E APPROVATA NELLA SEDUTA

DI CONSIGLIO COMUNALE DEL

IL SINDACO [jj .-ff iĝ  % IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott/'Ferdinando NOCITI) I3 \?£'W%-. I (DottJ&s/M&ri£ WA/pa CHIRICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ANNO 2014-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n.147 del 27/12/2013
( legge di stabilità 2014 ), è stata istituita l'imposta unica comunale ( IUC ) con decorrenza dai 01
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
• l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC è composta da:

• 1MU ( imposta municipale propria ) componente patrimoniale dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali e assinilate e rurali strumentali;

• TASI ( tributo servizi indivisibili ) componente servizi, a carico sia dei possessore che
deil'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

• TARI ( tributo servizio rifiuti ) componente servizi destinata a finanziare i costì del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico deil'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti1' dei commi dell'an. 1 della legtte
n. 147 del 27/12/2013:



• Commi da 639 a 640 istituzione IUC;
• Commi da 641 a 668 TARI;
• Commi da 669 TASI;
• Commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'ari. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 {legge di
stabilità 2014), come modificati ed integrati dal D.L. 06 marzo 2014 n. 16:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili , come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione , in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui
al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentoru essi sono tenuti in solido
alradempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può' determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI
e deH'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. Per il 2014, l'aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relattvamcnle
alle abitazioni principali e alle unità1 immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13. comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. convcrtito, 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 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.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbliga/ione
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa
fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota
di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare.

RITENUTO di non avvalersi della facoltà concessa, al fine di assicurare un maggiore spaxio
finanziario agli enti local^di disporre una maggiorazione della medesima imposta fino allo 0,8 per
mille, applicando in ogni caso l'aliquota base nel rispetto dei vincoli sotto riportati.



DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'ari. 1 della legge
n.147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013. fissata al 10,6 per

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRESO ATTO che il regolamento per la 1UC, comprensivo della componente TASI, è approvato

con deliberazione nella seduta odierna;

VISTO che farti, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, prevede che il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici
locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per fanno 2014 è staio
ulteriormente prorogato dal 31 luglio al 30 settembre 2014 con D.M. 18 luglio 2014, pubblicato

nella G. U. serie generale n.169 del 23/07/2014 ;

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, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la

collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia finterà 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 elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizio di polizia locale
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale
Servizio illuminazione pubblica
Servizi di protezione civile
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Servizio anagrafe e stato civile
TOTALE
Previsione gettito TASI
Percentuale di copertura dei costi

€132.590,82
€ 103.208.72
€291.462,36
€ 1 .000.00
€ 32.000.00

€ 67.640.38
€627.902,28
jn 90.000.00

30,26%

VISTO il D.L. del 19 giugno 2014, n. 88T il quale, modificando il comma 688 dell'alt.1 della legge
27/12/2013, n. 147 ha stabilito che per il 2014 il versamento della prima rata della TASI è
effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le



detrazioni nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto
legislativo n.360bdel 1998, alla data del 18 settembre 2014;

PROPONE

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI per l'anno 2014:

1. Aliquota 1,00 per mille
• All'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate

nelle categorie catastali A/l. A8, e A/9;
• Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• Agli immobili destinati ad alloggi sociali e quindi anche quelli degli enti per l'edilizia

residenziale pubblica;
• Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;

2. ALIQUOTA 0,00 per mille tutte le altre tipologie;

DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della
TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alia cui copertura la TASI è
diretta:

Servizio di polizia locale € 132.590,82
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale € 103.208,72
Servizio illumuiazione pubblica € 291.462,36
Servizi di protezione civile : € 1.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Servizio anagrafe e stato civile
TOTALE
Previsione gettito TASI
Percentuale di copertura dei costi

€ 32.000.00

€ 67.640,38
€627.902,28
€190.000,00

30,26%

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 190.000.00 è destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili sopra indicati:

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale le aliquote 1MU e TASI non
possono superare l'aliquota massima consentita dalla legge per 1MU al 31/12/2013;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI
sì rimanda al regolamento IL"C, approvato nella stessa seduta odierna;



DI TRASMETTERE iì presente atto per la pubblicazione, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del FEDERALISMO FISCALE, ai
sensi del D.L. 35/2013. dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'ari 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n,446.

SPEZZANO ALBANESE, 19.08.2014

DEL SERVIZIO F I N A N Z I A R I O
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO 18/8/2000, v. 267)

OGGETTO: Approvazione aliquote tributi sui servizi indivisibili ( TASI ) anno 2014.-

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
PER I MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

jLRlSPONSftBlLEDEIlSK-RVI/ IO

Spezzano Albanese lì ^

PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

a In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi avanti espressi ne! testo
della proposta;

/ /
Spezzano Albanese . l ì ity{§ J-/-QI U

1

I! Responsabiledei ServìzJo Finanziano

D Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e/o su! patrimonio;

Spezzano Albanese li,

11 Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO DI LEGITTIMITÀ1 AI SENSI DELL'ART. 73 COMMA 6 DELLO STATUTO
COMUNALE.-

li Segretario
Dot



ESECUTIVITÀ'

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA è ESECUTIVA DALLA DATA ODIERNA , ESSENDO STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL 'ART. 134, COMMA 4, DEL TESTO UNICO 18 AGOSTO2QQQ, N. 267. -

SPEZZANO ALBANESE Lì

• \
IL/J5E(fRETARIQ COMUNALE,

DOTT.3SAMÀRAtfKIBT/INA.CHltlCO

Reg. pubbl N.^del

PROT.GKN. DEL

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente delìbera è pubblicata mediante affissione di copia ali:Albo Pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell 'art. 124 del Testo unico
18 agosto 2000, n. 267.

Spezzano Albanese l{
N" £&•'-"* / /
\-:-. ?$.'- '- LA RESPONSABILE9EMSETTOREAMM.VO

ìianqne)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicala all'albo Pretorio Comunale
Per quindi giorni consecutivi dal 4 f^f Ify&lfy ci! 1^/6i ' I '

il responsabile del Procedimento II responsabile del servizio


