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COMUNE DI SAN SOSTI 
( Prov. di COSENZA ) 

Telef. 0981/60151- 52 

Fax: 0981/61631 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n°9 del 09/09/2014  
 

OGGETTO: Determinazione aliquote componente TASI anno 2014. - 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE, 

alle ore 09,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla prima 

convocazione in sessione – STRAORDINARIA - che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

1) – DE MARCO Vincenzo     SI 

 

2) – RICCA Amerigo     SI 

 

3) – BONCOMPAGNI Francesco    SI 

 

4) – BORRELLI Pietro     SI 

 

5) – IANNUZZI Enzo     SI 

 

6) – SIRIMARCO Luigi     SI 

 

7) – MARTUCCI Carmela     SI 

 

Assegnati n°07 – in carica n°07 – Presenti  n°07 – Assenti n° == 

 

Assume la presidenza il Signor DE MARCO Vincenzo nella sua qualità di 

SINDACO, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta.  

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Silvia GIAMBARELLA –  

La seduta è pubblica.-  

 
     ***************** 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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 dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per servizi indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(TARES) ; 

 

VISTO il DECRETO - LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia 

di versamento della prima rata  TASI per l'anno 2014; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 

1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia 

di finanza locale, nonché' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 

svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 

2014, n. 68 ; 
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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 ; 

  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 09/09/2014, con la quale è 

stato approvato il Regolamento per la disciplina della TASI ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 

provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

VISTO il comunicato del 15.07.2014  con il quale viene stabilito che il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 

2014; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli n°5 e n°2 contrari, espressi dai Consiglieri MARTUCCI e 

SIRIMARCO,presenti e votanti n°7 Consiglieri, 

 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento ; 
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2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente 

TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014 : 

 

A) aliquota 1,5 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze  

comprese le categorie classificate in  A/1 – A/8 –A/9 -  escluse aree 

edificabili e terreni agricoli; 

 

B) aliquota 0,00 per mille sulle aree fabbricabili e immobili strumentali 

all’attività agricola;  

 

C) aliquota 0,00 per mille per tutti gli altri immobili. 

 

      3)   di dare atto che con la determinazione delle aliquote di cui al punto 2)  non 

viene superato il limite prefissato dalla sola IMU  per ciascuna tipologia d’immobile 

come disposto dal comma 677 dell’art. 1 della legge 147/2013; 

 

     4) 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  15% dell’ammontare 

complessivo della TASI , calcolato applicando l’aliquota determinata con il presente 

atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare (85%). 

 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta, anche in quota parte : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente 

su tutta la collettività del Comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera 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 TABELLA ALLEGATA con indicati i relativi costi 

complessivi di riferimento : 
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TABELLA ALLEGATO A) 

Previsioni di spesa bilancio 2014 

  

Manutenzione stradale 

Personale  

Beni di consumo                                                                               

2.000,00 

Spese per servizi                                                                               

9.000,00 

Interessi Passivi                                                                             

55.965,61 

Altro                                                                                  

258,23 

Totale                                                                             

67.223,84 

  

  

Pubblica Illuminazione 

Personale  

Beni di consumo  

Spese per servizi                                                                           

110.332,48 

Interessi Passivi                                                                               

6.544,35 

Altro                                                                                   

400,00 

Totale                                                                           

117.267,83 

  

Manutenzione verde pubblico 

Personale  

Beni di consumo  

Spese per servizi  

Interessi Passivi  

Altro  

Totale  

  

Tutela degli edifici ed aree comunali 

Personale  

Beni di consumo  

Spese per servizi  

Interessi Passivi  

Altro  

Totale  

  

Protezione civile 

Personale  

Beni di consumo  

Spese per servizi                                                                                 

1000,00 
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Interessi Passivi  

Altro  

Totale            1.000,00 

  

 

Servizi Cimiteriali 

Personale                                                                            

27.059,68 

Beni di consumo                                                                                             

Spese per servizi                                                                              

2.500,00 

Interessi Passivi                                                                            

13.748,21 

Altro     

Totale                                                                             

43.307,89 

  

Pubblica Sicurezza e Vigilanza 

Personale                                                                             

37.920,46 

Beni di consumo                                                                               

2.750,00 

Spese per servizi                                                                               

4.750,00 

Interessi Passivi  

Altro  

Totale                                                                            

45.420,46 

  

Tutela del Patrimonio Artistico e Culturale 

Personale  

Beni di consumo  

Spese per servizi  

Interessi Passivi  

Altro  

Totale  

  

Servizi Socio Assistenziali 

Personale                                                                             

35.427,24 

Beni di consumo                                                                               

2.500,00 

Spese per servizi  

Interessi Passivi  

Altro                                                                              

2.000,00 

Totale                                                                            

39.927,24 

 

TOTALE GENERALE 

Manutenzione Stradale                                                                            

67.223,84 

Pubblica Illuminazione                                                                          
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117.267,83 

Manutenzione verde pubblico  

Tutele degli edifici ed aree comunali  

Protezione civile                                                                             

1.000,00 

Servizi cimiteriali                                                                           

43.307,89 

Pubblica sicurezza e vigilanza                                                                           

45.420,46 

Tutela del patrimonio artistico e culturale  

Servizio socio assistenziale                                                                           

39.927,24 

TOTALE SERVIZI                                                                         

314.156,26 

TOTALE GETTITO TASI PREVENTIVATO 

(1,5 per mille) 

                                                                          

52.000,00 

 

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

  

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare 

n°8 del 09/09/2014; 

 

8) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

8) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 

italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 

pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 

atti adottati per l’anno precedente. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Con separata votazione, voti favorevoli n°5 e n°2 contrari ( MARTUCCI e 

SIRIMARCO ), 

 

D EL I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
          

Pareri ai sensi dell’articolo 49 della legge 18/8/2000, n°267 e s.m.i. 

============================================================= 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA   Ufficio AFFARI GENERALI 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

San Sosti, lì 05/09/2014                   Il Responsabile del Servizio 

              

                          F.to ( D.ssa Silvia GIAMBARELLA ) 

 

 

============================================================= 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE    Ufficio RAGIONERIA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Osservazioni: NESSUNA 

Motivazione: “ per relationem ” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella 

presente deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia. 

 

SAN SOSTI, lì 5/9/2014                             Il Responsabile del Servizio 

               F.to ( Dr. Massimo SCARNIGLIA ) 

 

============================================================= 

La presente delibera viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE        IL PRESIDENTE 

F.to (D.ssa Silvia GIAMBARELLA)                              F.to( Vincenzo DE MARCO ) 
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Il Segretario Comunale 

 

- VISTI gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A    e    C E R T I F I C A 

 

 Che la presente deliberazione: è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 

15 giorni consecutivi mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ( art. 124 

T.U. n°267/2000 ) – 
 

 

SAN SOSTI, lì 09/09/2014     Prot. n°0208 

                     

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to ( D.ssa Silvia GIAMBARELLA ) 

 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, perché: 

 

 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

San Sosti, lì 09/09/2014 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to( D.ssa Silvia GIAMBARELLA ) 

 
 
 


