
 
 
N.  22  del Reg. 
Data   04/09/2014  

 
OGGETTO: 

  
Approvazione aliquote TASI. 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno  quattro  del mese di    settembre  alle ore  18:40     

nella Sala delle adunanze del Comune suddetto.  
Alla prima convocazione in sessione  straordinaria-urgente , che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI 

  1 AMERUSO Roberto  Presente 
  2 IUSI Gianfranco  Presente 
  3 BARONE Cristian  Presente 
  4 SCAGLIONE Gianclaudio  Presente 
  5 IDA Luigi Francesco  Presente 
  6 CANNIZZARO Roberto  Presente 
  7 MARTORANO Monia  Presente 
  8 CETRARO Marco  Presente 
  9 FILICI Umberto  Presente 
10 OLIVIERI Giovanni   Presente 
11 LA RUSSA Francesco  Presente 

 
Presenti N°  11  Assenti N° =  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Avv. AMERUSO 
Roberto nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Marisa Immacolata Ginese. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
___________________________________________________________________________________ 
La seduta è pubblica. 

 
   

-Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g. specificando che si è deciso per l’aliquota base,l’uno per mille, a 
copertura del ridotto trasferimento Statale di circa Euro 68.000,00.  
 

-Il Consiglieri Olivieri:  siamo contrari all’applicazione della TASI in quanto l’Ente poteva azzerare 
l’aliquota e coprire il ridotto gettito con il recupero di risorse dall’evasione dei tributi comunali. 
 

-Il Sindaco: su questa possibilità abbiamo studiato e riflettuto molto e siamo arrivati alla conclusione che 
il Comune non può omettere l’istituzione di un tributo stabilito da legge statale.  
Poi se azzerassimo la TASI dovremmo  aumentare al massimo le aliquote IMU, e questo sarebbe stato 
una ingiustizia per tutti i cittadini.  
 
 

 

COPIACOPIACOPIACOPIA        

C O M U N E    DI    T A R S I A 
(Provincia  di  Cosenza) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
                          
-Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’art. l, comma 682, della legge n. 147 del 27112/2013, prevede che con Regolamento da 
adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Igs. n. 44611997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della TASI; 

- l’art. l, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità 
con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

-Visto l’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 15 dell’11/07/2014,  il quale dispone che: 
“  l. Il Comune, con deliberazione dell’Organo competente, deve approvare, entro il termine  fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 
servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 

-Considerato che la legge n. 147/2013, prevede: 
- all’art. l, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari. All’ l per mille; 
- all’art. l, comma 677, 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 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; 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’ art. 
9, comma 3 - bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille; 

-Visto che dal 1° gennaio 2014 il Comune dovrà reperire, attraverso l’applicazione della TASI, le 
risorse per la copertura parziale dei servizi indivisibili, secondo il dettaglio dei relativi costi, così 
come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 

- Illuminazione pubblica                                                                         €  186.696,91 
- Servizi Socio - assistenziali                                                                   €    62.539,74 
- Gettito  TASI                                                                                          €   68.904,50 

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI  26,646%; 

-Ritenuto  opportuno applicare l’aliquota dell ’ l per mille; 

-Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI, approvato con deliberazione consiliare 
n. 15 dell’11/07/2014; 

-Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando l’aliquota 
sotto indicata ammonta ad € 68.904,50; 

-Acquisito i l  parere favorevole  del Responsabile Amministrativo;   

-Visto  il D.Lgs 2 67/2000;  

-Con  voti 8  f a v o r e v o l i  –  c o n t r a r i  3  ( F i l i c i ,  O l i v i e r i ,  La  R u s s a ) , 
 

D E L I B E R A 
 

1) di stabilire l’aliquota della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) pari allo 0,1% per l ’anno 2014; 
 

2) di stabilire che nel caso in cui l’abitazione  sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente 
dovuta per l’abitazione, la restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. l, comma 169, della 
Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 

 
4) di dichiarare, altresì, con voti 8  favorevoli  - 3 contrari (Filici, Olivieri, La Russa) 

immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.  
 



Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.L.vo  267/2000) 
PER LA REGOLARITÀ TECNICA UFFICIO  
Si esprime parere  

Il Responsabile del Servizio  
Data  F.to  

 
PER LA REGOLARITÀ    UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Si esprime parere  
 
   Il Responsabile del servizio  
Data  04/09/2014                                           F.to Dr.ssa M.I. GINESE 

Visto se ne attesta la copertura finanziaria. 
Il relativo impegno di spesa, per complessive €uro __________ viene 
annotato sul Cap._______ del bilancio 2014. 
   Il Responsabile del servizio  
Data                                    F.to   
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
  

  Il SEGRETARIO    IL SINDACO 
 F.to Dr.ssa Marisa Immacolata Ginese      F.to Avv. Roberto AMERUSO 
  
______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d’Ufficio, 
ATTESTA 

CHE la presente deliberazione: 
□ è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorn i consecutivi a 

partire dal 09/09/2014( N.____ Reg. Pub.), come pre scritto dall’art. 
124, comma 1, D.Lvo  267/2000; 

□ è stata trasmessa alla On.le Prefettura di Cosenza con prot. N._____ 
del ___________. 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2014: 
□ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubbli cazione (art.134, 

comma 3); 
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile( art. 1 34, comma 4 ). 
 
Data 09/09/2014   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to  Dr.ssa Maris a Immacolata Ginese 
_____________________________________________________________________ 

 
È copia conforme all’originale e si rilascia in car ta libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 
Data 09/09/2014                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 F.to:Dr.ssa Marisa Immacolata Ginese  

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 


