
 

COMUNE DI CENTRACHE 
PROVINCIA DI  CATANZARO 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione n° 10   del  07.06.2014 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASI ESERCIZIO 2014. 
  
L’anno duemilaquattordici    il giorno 7  del mese di  giugno  alle ore 19.00, nella sala delle adunanze si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione  
ordinaria   ed  in prima convocazione,  
 
Risultano      presenti               
 
  

Fernando Sinopoli        SI 

Lombardo Nicola                                          NO 

Ranieri Rocco Onofrio                    SI 

Ranieri Vito         SI 

Vaccaro Vito Antonio                                              SI       

Luppino Francesco Antonio       SI       

Minerva Lucia                                                         SI  

 
Partecipa il Segretario Comunale     dr. Mario Guarnaccia. 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
  

 
                                                                                                                                                                                 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
-  l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014,  dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

-  l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 



Rilevato che: 
 unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità 

alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la 
succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

 l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 
14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 
13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto 
il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 il presupposto impositivo 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, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 
5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con 
applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 
Dato atto che: 

 i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 
 

 ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le 
aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 
 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 
punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 
201/2011); 

 aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 
riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%; 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, 
comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o 
diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

 
 modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 

per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 
 modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 
214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 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 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; 



 
Atteso che 

 ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto 
espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto 
riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

  ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed 
in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

 lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l’invio di modelli di 
pagamento preventivamente compilati da parte dell’Ente impositore; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma 
anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di 
potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva 
la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

  
Ritenuto inoltre per quanto concerne la TASI di  avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, 
comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: “L’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 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.…”, tenuto 
conto: 

 che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte 
e crisi economica,  la tassazione locale; 

Vista la Legge 147/2013; 
Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii. 
Visto il parere di regolarità tecnica; 
Con voti favorevoli unanimi;  

DELIBERA 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di avvalersi di quanto previsto  dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e per 

l’effetto  ridurre l’aliquota TASI  fino all’azzeramento; 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
( Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma I°, del D. Lgs.  n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica. 
 

Centrache,  
IL RESPONSABILE  DELL’AREA  

 FINANZIARIA -PERSONALE 
                                                       (rag. Pasquale VARANO)  

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritti 
  
IL SEGRETARIO COMUNALE        IL SINDACO     
Dr. Mario Guarnaccia        Fernando Sinopoli 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
Relazione di pubblicazione 
Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 certifico che, copia del presente verbale viene pubblicato in 
data odierna all’Albo Pretorio on line,  ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
Lì__________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Dr. Mario Guarnaccia 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Sottoscritto  certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio comunale è divenuta 
ESECUTIVA : 

 
□ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del D.Lgs. n° 
267/2000; 
□ dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Mario Guarnaccia 

 
 


