
  

COMUNE DI MANGONE 
Provincia di Cosenza 

 _________________________________________________________________________________________ 
  

 

PROT. N.7 DEL 05/09/2014  

 
DELIBERAZIONE  N.7  DEL 05/09/2014  

 
    
VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2014. 

 
 

In data 05/09/2014 alle ore 19,15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato 

con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ORDINARIA e in seduta 

pubblica di PRIMA convocazione con la presenza dei Signori: 

 

   Presente Assente 

1 PIRILLO Raffaele X  

2   BERARDI Orazio X  

3 MAURO Vincenzo X  

4 AMANTEA  Annalaura X  

5 SPADAFORA Antonio X  

6 PERRI Giuseppe X  

7 FUOCO Deni  X 

8 FALVO Roberto  X 

9 MAURO  Claudio X  

10 CARPINO     Antonio X  

  Totale 8 2 

 

Consiglieri assegnati n. 10       Consiglieri presenti n.8 

Consiglieri in carica n. 10      Consiglieri assenti  n. 2 
 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Dodaro, che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Dott. Giuseppe Perri, in 

qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

E’presente alla seduta il Revisore unico dei conti, Dott. Luigi Ponte. 

 



              

       

 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2014. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata 

nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo 

di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, 

nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 

dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è 

dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide 

con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 

(comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU 

consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in 

parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore 

allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure 

agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o 

inferiore a quello dell’IMU; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 

mille (comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

 

Richiamato infine l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con 

la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento 

dell’acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione 

delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che: 

 l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della 

delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 

2014; 



              

       

 

 l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della 

delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 

2014; 

 non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel 

caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione 

dell’aliquota di base all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al 

comma 677; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) –Componenti 

IMU-TASI-TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data odierna; 
 

Considerato che la TASI grava sui servizi indivisibili e serve pertanto a finanziare i servizi di 

illuminazione pubblica e l'ampliamento ed il mantenimento delle zone verdi ( giardini, parchi, 

aiuole etc.);  

-che i costi di tali servizi sono così determinati:  

 

Tipologia di servizio Costo del servizio 

Polizia locale 31.000,00 

Servizi correlati alla viabilità ed 

alla circolazione stradale 

12.000,00 

Illuminazione pubblica  80.000,00 

Ambiente parchi e tutela del 

verde 

20.000,00 

 

TOTALE € 143.000,00 

Verificato che in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito 

previsto a titolo di Tasi per l’anno 2014 risulta presumibilmente pari a € 17.600,00, 

compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, per i quali si preventiva 

un grado di copertura pari al 12,31%;  

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 

2014, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:  

 

Categoria di immobile Aliquota TASI 

Abitazione principale rientrante nelle 

categorie catastali A/2, A/3, A4, A5, A6 e 

A/7 e relative pertinenze  

   UNO PER MILLE 

Abitazione principale rientrante nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

ZERO PER MILLE 

Tutti gli altri immobili ZERO PER MILLE  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, 

come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il 

quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI 

per l’anno 2014; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto il D.lgs. n 267/2000 e ss.mm. 

Vista la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso dal responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente;  

Visti lo Statuto dell’ente oltre che i vigenti regolamenti comunali; 



              

       

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto. 

Tanto premesso 

PR O P O N E 

Per tutto quanto proposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato: 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 

 

Categoria di immobile Aliquota TASI 

Abitazione principale rientrante nelle 

categorie catastali A/2, A/3, A4, A5, A6 e 

A/7 e relative pertinenze  

   UNO PER MILLE 

Abitazione principale rientrante nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

ZERO PER MILLE 

Tutti gli altri immobili ZERO PER MILLE  

 

 

2) DI STIMARE in € 17.600,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle 

aliquote di cui sopra; 

3) DI STABILIRE in € 143.000,00  i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è 

finalizzato il gettito della TASI, come segue:  

 

Tipologia di servizio Costo del servizio 

Polizia locale 31.000,00 

Servizi correlati alla viabilità ed 

alla circolazione stradale 

12.000,00 

Illuminazione pubblica  80.000,00 

Ambiente parchi e tutela del 

verde 

20.000,00 

 

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 

5) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

= IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE  

                                                     (Fto Dr. Nuccio NICOLETTI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


              

       

 

 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2014. 

 

PARERI 

 

SETTORE CONTABILE 

In ordine alla su esposta proposta del Consiglio Comunale di cui all’oggetto, si esprime parere 

di regolarità tecnica e contabile favorevole, ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. 267/00. 

 

Data, 02/09/2014                                             

Il Responsabile del Settore Contabile 

(Fto Dott. Nuccio Nicoletti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

       

 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola al Vicesindaco 

Orazio Berardi che illustra nel dettaglio le aliquote Tasi.  

Il Vicesindaco spiega che lo Stato impone di recuperare i tagli sui trasferimenti e per 

questo si è optato per una aliquota minima all’1 per mille, esclusivamente sulle prime case, 

che garantisce un gettito di circa € 18.000,00, escludendo dall’imposizione gli immobili già 

gravati dall’Imu, come le seconde case e le attività commerciali. Non si tratta quindi di un 

carico eccessivo e finché è possibile si cercherà di limitare il carico fiscale. 

Prende la parola il consigliere Claudio Mauro per sottolineare l’importanza della 

riscossione, perché ci sono alcuni tributi, che impongono una copertura al 100% del servizio 

(es. la Tassa sui rifiuti), e quindi è importante sia la qualità del servizio e sia che lo paghino 

tutti. Ribadisce che, come consiglieri, occorre ragionare con i cittadini per divulgare questi 

messaggi, come territorio invece si hanno invece gli strumenti per assumere il ruolo di guida 

nei confronti dei territori limitrofi che non hanno le stesse potenzialità del comune di 

Mangone. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Udita la discussione sul punto all’ordine del giorno. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 

Visto il D.lgs. n.267/2000; 

Visto lo Statuto del Comune. 

Vista la proposta che precede; 

Il Presidente, pone ai voti la proposta con voto palese, per alzata di mano, che ottiene il 

seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti: n. 8  Consiglieri votanti: n. 6; 

Voti favorevoli: n. 6;  Voti contrari: n.0;  Consiglieri astenuti: n. 2 (C. Mauro; Carpino); 
 

Visto l’esito della votazione, 

D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa formante parte integrante del presente atto deliberativo; 
 

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione in premessa, ad oggetto: 

“Approvazione aliquote TASI anno 2014”, a fare parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato e che s’intende qui espressamente richiamata e confermata. 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 6, contrari 

n. 0, astenuti n. 2 (C. Mauro; Carpino), dichiara la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. E. L. n° 267/2000.  

°°°°°°°°°°°°° 

Il SINDACO        Il PRESIDENTE  

Fto Prof. Raffaele Pirillo                 Fto   Dott. Giuseppe Perri 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 

    Fto  Dott.ssa Caterina Dodaro 

Alle ore 19,59 si chiude il Consiglio. 



              

       

 

 

 

CCoommuunnee  ddii  MMaannggoonnee  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

Si attesta che copia della su estesa deliberazione 

è stata affissa all’Albo pretorio il giorno 

09/09/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 

consecutivi. 

 

N. Reg. Albo prot. n. 0300 / 2014 del 09/09/2014 

 

Mangone, addì  09/09/2014  

 

  Fto Resp. amministrativo  

 

 

   

    Fto  Messo comunale                 

 

    

 

CCoommuunnee  ddii  MMaannggoonnee  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

Si attesta che copia della su estesa deliberazione 

è stata affissa all’Albo pretorio (dal 09/09/2014  

al 24/09/2014).  

 

Mangone, addì ______________   

 

  Resp. Amministrativo 

    

 

 

     Messo comunale                 

 

____________________       

 

  CCoommuunnee  ddii  MMaannggoonnee  

          ((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

-□ Si dichiara che la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva, ai 

sensi del d.lgs. 267/00: 

- X Poiché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 

267/00; 

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 comma 3) D.  Lgs. 267/00;  

- Dall’audizione dei rappresentanti 

dell’Ente, ovvero dei chiarimenti o 

elementi integrativi di giudizio richiesti, 

senza comunicazione dell’adozione di un 

provvedimento motivato di 

annullamento. 

 

Mangone lì,  09/09/2014  
  

Fto Resp. amministrativo 

e attestazione esecutività 

 

 

  
 

  
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso d’Ufficio 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
 

________________________________ 


