
 
 
 

 
COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA  

(PROVINCIA DI CATANZARO) 
 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE    

                                                            
N° 38 del 3/8/2014 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E PIANO DEI COSTI INDIVISIBILI ANNO  
                2014. 
 
Adunanza ordinaria – seduta pubblica –. 
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di agosto alle ore 16,50 - convocato dal Sindaco -  si è 
riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l’osservanza delle modalità 
e nei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:  

 
 Composizione Carica Presente Assente 
1 PERRONE Carmine Benito PRESIDENTE X  
2 COLACINO Amedeo SINDACO X  
3 BEVACQUA Francesco CONSIGLIERE  X 
4 EGEO Ivano “ X  
5 MANCUSO Franceschina “ X  
6 BELLO Antonio “ X  
7 BEVACQUA Saverio “ X  
8 GIGLIOTTI Aldo “ X  
9 ARTIBANI Egidio Leone “ X  
10 PAGLIARO Francesco “ X  
11 MASTROIANNI Marco “  X 

                                                                                                  !_    9 __  !__   _2__! 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PIRRI Ferdinando il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PERRONE Carmine Benito, nella sua qualità di 
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 
 
 
 



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E PIANO DEI COSTI INDIVISIBILI ANNO  
                2014. 

 
Il Sindaco, in qualità di responsabile del servizio finanziario, da lettura di una 
relaziona che poi consegna agli atti i cui contenuti sono di seguito riportati: 
“Allo scopo di facilitare il pagamento della TASI, per l'anno 2014, si comunicano 
alcune informazioni utili: 
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria (IMU), di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
Nel caso in cui l‘immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal 
titolare del diritto reale,la percentuale a carico dell’occupante ai fini TASI è pari al 
20% dell’imposta dovuta. 

Aliquota  
altri  

fabbricati e  
aree  

fabbricabili  
 
 
 

Aliquota 
fabbricati 

rurali 
strumentali 

Aliquota 
per 

abitazione 
principale 
e relative 

pertinenze 

Aliquota 
abitazione 
principale e 
pertinenze 
esclusivamente 

Categorie 
A1/A8/A9 

0,15% 0,10% 0,20% 0,20% 

Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato in AUTOLIQUIDAZIONE e in 
DUE rate con scadenza: 

I RATA 16/10/2014 
II RATA  16/12/2014 

Si ricorda che, il pagamento dell’imposta con arrotondamento all’unità di euro, per 
difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi in su, 
deve essere effettuato esclusivamente  mediante il modello “F24”. 
Codice ENTE da indicare su modello F24 per il Comune di Motta Santa Lucia: F780 
Codici Tributo da indicare su modello F24:  3958 abitazione principale e relative 
pertinenze 3959 fabbricati rurali ad uso strumentali 3960 aree fabbricabili 3961 altri 
fabbricati. 
Il versamento TASI non è dovuto qualora l’importo totale da pagare sia inferiore o 
uguale a € 10,00. 
I soggetti passivi presentano la dichiarazione TASI, qualora intervengono nel corso 
dell’anno situazione che incidono sull’importo dovuto, entro il termine del 30 giugno 
dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e 
delle aree assoggettabili al tributo. 
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può 
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.  
Nel caso di immobile dato in locazione il proprietario dell’immobile presenta 
apposita comunicazione. 



TABELLA MOLTIPLICATORI RENDITA CATASTALE 
 

     TIPOLOGIA IMMOBILI MOLTIPLICATORE 
 

Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 160 
Categoria catastale: A/10 80 
Categoria catastale: B 140 
Categoria catastale: C/1 55 
Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5 140 
Categoria catastale: D (esclusi D/5)  65 
Categoria catastale: D5 80 

Oltre al moltiplicatore della rendita catastale come da sopraindicata tabella, bisogna   
applicare la rivalutazione di legge della rendita del 5%”.  
 
Il consigliere Pagliaro fa presente che vi è stata una previsione sottostimata in 
entrata per la TASI, mentre per l’acqua vi è una maggiore entrata a fronte di un ruolo 
inferiore. 
 
Il Sindaco, relativamente alla TASI, conferma quanto esplicitato il consigliere 
Pagliaro, mentre per il pagamento dell’acqua riferisce che c’è chi paga e chi non 
paga, ribadendo che ben vengano le critiche politiche ma che siano costruttive. 
 
Il consigliere Pagliaro, per dichiarazione di voto, fa presente: “Considerato che non 
possiamo approvare una delibera con la quale si indica una entrata di € 9.000,00 
applicando delle tariffe dove, presumibilmente, chiediamo ai cittadini un esborso di 
circa € 35.000,00 in base ad aliquote approvate”. 
 
Il Sindaco dichiara: “Che nel corso dell’anno si approveranno altri ruoli, relativi 
all’acqua potabile, e che, in fase di equilibri di bilancio entro il 30 settembre, si 
procederà – eventualmente – ad una più approfondita valutazione”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Uditi gli interventi sopra riportati; 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il quale ha 
disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, ed 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; 
 
Visti , altresì, i commi dal 669 al 683 dell’art. 1 della sopracitata Legge che normano 
nello specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare: 

- il comma 676 che stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 
mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lvo n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

- il comma 677 che stabilisce che 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 dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale 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. Per il 
2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

- che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti stabiliti di cui sopra, per un ammontare complessivo di 
euro 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art.13, 
comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, detrazioni d’imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alle stesse tipologie 
di immobili; 

- Il comma 683 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di 
approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI; 

 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale 
dei Comuni; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) approvato con propria deliberazione consiliare N° 37 del 3/8/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, in cui viene stabilito che con la delibera approvativa 
delle aliquote TASI il Consiglio Comunale provvede all’individuazione dei servizi 
indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il 
termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il 
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; 



Verificato  che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 18/7/2014, ha differito dal 
31 luglio al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
 
Visto il combinato dell’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, (legge 
finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 
388 (legge finanziaria 2001) e dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 
(finanziaria 2007), che dispongono: 

- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
Tenuto conto che il Fondo di solidarietà comunale (ex trasferimenti statali) è 
strettamente collegato al gettito TASI ad aliquota di base , per cui , un eventuale 
abbassamento delle aliquote di base comporterebbe una riduzione del gettito non 
compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa minore entrata 
dovrebbe essere reperita attraverso nuove risorse comunali; 
 
Ritenuto, quindi, che dalle stime operate sulle basi imponibili è opportuno adottare le 
seguenti aliquote per reperire il gettito di cui sopra: 

1) abitazione principale e pertinenze: 2,0 per mille; 
2) fabbricati rurali strumentali: 1 per mille; 
3) aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti: 1,5 per 

mille; 
 
Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni, con le modalità indicate nell’art. 13, 
comma 13bis, del medesimo Decreto; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale N° 57 del 30/6/2014, con la quale è 
approvato lo schema del bilancio di previsione 2014;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
tecnico; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del 
servizio finanziario;  



Ribadito che la minoranza non prende parte alla votazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, N° 7 (maggioranza); 
  
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare, ai sensi dei commi 676 e 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013, 
per l’anno 2014, le seguenti aliquote: 
A) Abitazione principale e pertinenze = 2,0 per mille; 
B) Fabbricati rurali 1 per mille; 
C) Aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1,5 

per mille; 
D) Di stabilire che la percentuale a carico dell’occupante, qualora sia diverso 

dal proprietario o del titolare del diritto reale risulta del 20% sull’imposta 
dovuta. 

 
2) Di dare atto che il versamento TASI non è dovuto qualora l’importo totale da 

pagare sia inferiore o uguale a € 10,00 (dieci/00). 
 

3) Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo previsto dal comma 677 
dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 richiamato in premessa.  
 

4) Di dare atto che con il gettito TASI previsto di introitare per l’anno 2014 viene 
raggiunta una percentuale di copertura pari al 11,57% del totale dei costi dei 
servizi indivisibili, previsti nel bilancio di previsione 2014, come si evince 
dalla Tabella allegata alla presente.  
 

5) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, per le disposizioni indicate 
in premessa, dal 1° gennaio 2014.  
 

6) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art.13, comma 15, del D. L. 
201/2011. 

 
7) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione 

dell’obbligo di  pubblicazione sul sito internet del Comune nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 14 marzo 2013, 
n. 33. 

 
8) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per 

alzata di mano, N° 7 (maggioranza), la la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: (Perrone Carmine Benito)                                                                 F.to: (Dr. Pirri Ferdinando) 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                             F.to: L’Assessore Comunale (Geom. Mancuso Franceschina)                                                                                                                              
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                             F.to: Il Sindaco (Avv. Colacino Amedeo)                                                                                                                             
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                                                           F.to:                                                                                                                                      
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal 14/8/2014 al 29/8/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
N° 267/2000. 

         F.to:    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 (Dr. Pirri Ferdinando) 

________________________________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Motta Santa Lucia, 14/8/2014. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Pirri Ferdinando) 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione:  
(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza  
       14/8/2014 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 
(  ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio comunale  
      on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 
 
Motta Santa Lucia, 14/8/2014   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Pirri Ferdinando) 

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993, N° 39. 
___________________________________________________________________________________________________________  
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, è conforme al documento 
originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Motta Santa Lucia. 


