
COMUNE DIMORANO CALABRO
(pROVJNCIA DI COSENZA)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
n? 26 del 04 settembre 2014

Oggetto: Tributo Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione Aliquota.

L'anno Duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 19:00
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata al Signori
Consiglieri ci norma di legge, risultano all' appello nominale: .

CONSIGLIERI Presenti Assenti

- -DE BARTOLO Nicolò X
MARADEI Pasquale X
ZICARI Emilia Antonella X
SEVERINO Biagio Angelo X
FORTESonia X
BERARDI Roberto X
DI LUCA Leonardo X
MARRONE Rocco Antonio X
VACCA Maria Anna X
VERBICARO Vincenzo X
FILOMENA Maria Teresa X
SELVA Ivan X
AMATO Vincenzo X
Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i Presenti n° 12
signori consiglieri: Severino Biagio Angelo Assenti n° 1

..Risultano che gli mtervenuti sono m numero legale:

- Presiede il dottoNicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa il Segretario Comunale Capo Avv. Luigi Santoro, la seduta è pubblica.

- "IlPresidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente,
sono stati acquisiti i pareri necessari.



AREA AFFARI FINANZIARI
«VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Lì, 01.09.2014»
IL COORDINATORE DELL' AREA AFFARI FINANZIARI: f.to Gaetano Domenico CELANO

Il Sindaco, a nome del gruppo Insieme per Morano, porge gli auguri per una pronta guarigione all'Assessore
Severino, quale valido esponente dell'Amministrazione;
Verbicaro a nome del gruppo Progetto Morano, si associa agli auguri fatti da Sindaco all'Assessore Severino,
Relaziona il Sindaco, fa presente che la TASI, tributo per i servizi indivisibili, compresa nella nuova imposta
(IUC), voluta dal Governo centrale. 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. Illustra la proposta
relazionando sui presupposti e le tariffe a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi
comprese le abitazioni principali. Invita al gruppo di minoranza a presentare eventuali proposte; fa presente,
altresì, che a seguito del comunicato dell'8 agosto 2014 della Finanzia Locale inerente il contributo dei
comuni alla finanza pubblica di 375,6 milioni di euro, che riporta per l'anno 2014 il contributo del Comune
di Morano Calabro quantificando la somma in euro 19.804,99, per eguagliare la perdita del gettito dei
trasferimenti erariali propone al Consiglio la seguente determinazione delle tariffe:

• Fabbricati, ivi compreso l'abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini
dell'imposta municipale propria: aliquota 1,2 per mille;

• Aree scoperte aliquota 1,2 per mille;
• Aree fabbricabili aliquota 1,2 per mille;
• Fabbricati rurali aliquota 1,00 per mille;

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In
tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% dell'ammontare
complessivo, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.

Interviene il consigliere Amato il quale, lamenta un approccio più razionale sulle aliquote da parte della
Maggioranza. Sottolinea che sarebbe stato più razionale discutere la proposta con la deliberazione del
Bilancio di previsione, e rimarca che l'introduzione della TASI porta al naturale incremento della
pressione fiscale; chiede di valutare altri risparmi per limitare la pressione fiscale;
Berardi, fa presente che l'aliquota proposta sfiora appena la tassa minima prevista dallo Stato e che non
avendo la possibilità di utilizzare avanzi di bilancio, è il minimo che si poteva applicare;
Filomena, manifesta con rammarico il non aver prodotto delle proposte che possano determinare delle
entrate atte a ridurre la pressione fiscale. Così come lo è stato per altri Comuni virtuosi, necessita ridurre,
azzerare e attuare sgravi concretizzando in futuro altre entrate. Invita ad abbondonare gli schemi, lavorare e
costruire per la collettività. Annuncia di presentare nei prossimi incontri proposte concrete;
Verbicaro precisa che non c'è stata la possibilità di un confronto in Commissione Bilancio per venire in
Consiglio Comunale con una proposta. Parla di chiusura da parte dell' Amministrazione per cui la pressione
fiscale aumenta. Ne ha beneficio chi ha una rendita più alta e che la proposta del consigliere Amato è
significativa. Ognuno deve pagare secondo le proprie capacità contributive, in alternativa alla non
imposizione proposta dal consigliere Amato, il gruppo Progetto Morano fa una proposta alternativa,
ovvero: l) Una riduzione del 1,2%, unitamente ad una serie di agevolazioni a) detrazione di imposta pari a
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente
nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale; b) detrazione d'imposta pari a € 50,00 peI' i nuclei
familiari di cui almeno un componente abbia età superiore a 70 anni o persona affetta da disabilità
certificata dai competenti servizi sanitari; c) di esonerare dal pagamento dell'imposta gli immobili adibiti
ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle seguenti categorie catastali A5 (di tipo
ultrapopolari), A4 (di tipo popolare), A3 (di tipo economico); d) di stabilire la riduzione della TASI nelle
seguenti ipotesi e nelle seguenti percentuali: l) 30% per abitazione con un unico occupante; 2) 30% per
abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 3) 30% per abitazione
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi
all'anno all'estero ed essere iscritti all' AIRE, è necessario che l'immobile non risulti locato; 4) 40% per i
fabbricati rurali ad uso abitativo. Si propone una variazione su quella percentuale che nel Regolamento IUC
poteva essere variabile dal 30% al 10%, propone che per il possessore, l'occupante il 10%. La definisce una
patrimoniale;
Marrone, - La TASI riguarda i servizi essenziali di cui una comunità non può fare a meno. Non si poteva



optare per tagli lineari ed è stato necessario istituire la tassa;
Maradei, fa riferimento al bilancio ereditato e le difficoltà incontrate nel gestire le problematiche e le
emergenze. Ricorda che le imposte sono state volute dal Govemo Centrale, prende atto delle proposte dei
consiglieri, ma i controlli simulati hanno determinato l'elaborazione delle aliquote ed indotto
l'Amministrazione ad agire con equilibrio;
Sindaco, chiede al capogruppo Verbicaro di fissare i criteri della proposta, per fare delle riflessioni sulla
stessa;

- Verbicaro, chiarisce la proposta intesa a favorire le fasce più deboli. Lamenta la difficoltà rappresentata
dagli uffici nel rilasciare i dati relativi alle rendite catastali che non garantiscono la congruità delle rendite
nel centro storico, per le situazioni particolari esistenti. Visto che, per fare valutazioni sui nuclei familiari e
relativi componenti, al fine di migliorare la qualità della vita, il dato non c'è; non potendo articolare la
proposta cosi come si era pensato, si propone di avviare un progetto obiettivo con gli uffici comunali che
censisca in modo chiaro le situazioni del centro storico e di Morano, in genere, e avere una perequazione
per tutti i cittadini, coprendo il servizio con le maggiori entrate dell'IMU e dell'IRPEF come proposto nei
precedenti Consigli Comunali;

- TI Sindaco, analizza la proposta fatta nell'intervento dal consigliere Verbicaro, conferma il lavoro degli uffici
finanziari sulla ricerca dei dati mancanti, che disponibili, potranno essere utilizzati nel Bilancio di Previsione solo
nel 2015. Attualmente bisogna far riferimento ai valori del Ministero delle Finanze. La proposta del gruppo
Progetto Morano inserisce un valore basso per la copertura della TASI, potrebbe essere accolta solo se venisse
introdotto il valore mancante, per garantire i mancati trasferimenti del Ministero dell'Entrate. A questo punto,
illustra la proposta del gruppo Insieme per Moiano e invita a produrre ulteriori proposte migliorative che
garantiscano i servizi essenziali, essendo disposto a sospendere il Consiglio Comunale per analizzarla e votarla
all'unanimità; chiede al consigliere Verbicaro di esplicitare la proposta del gruppo Progetto Morano da mettere ai
voti;

- Verbicaro, richiama la prima proposta del gruppo Progetto Morano già annunciata; a questo punto, il Sindaco,
pone ai voti la proposta del gruppo·Progetto Morano;

- TI Consiglio Comunale con 3 voti favorevoli (Verbicaro, Amato, Selva), 1 astenuto (Filomena), 8 contrari,
rigetta la proposta;

- n Sindaco, a questo punto, espone la proposta del gruppo Insieme per Morano: - Mantenere invariati gli
stanziamenti di bilancio in termini di entrata di imposte, considerata la diversità di entrata di € 20.000,00. Di
approvare una quota TASI di 1,2 per mille e di approvare una percentuale TASI che grava sugli occupanti del
30%, perché si ritiene di salvaguardare i proprietari dell'immobile. Chiede di aggiungere nella bozza di delibera
che i Fabbricati rurali avranno l'aliquota dell' 1,00 per mille; nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella
misura del 30% dell'ammontare complessivo, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della
restante quota del tributo.

- Filomena, per dichiarazione di voto: - Considerata la situazione del Comune, ci Ìn1pegniamo ad attivare e
realizzare delle proposte che possano portare delle entrate e fare in modo che ci siano degli sgravi per i cittadini.
Analizzati i conti e i documenti consegnatemi, non mi sento di poter votare e aderire alla proposta fatta dal mio
gruppo, Progetto Morano;

- Il consigliere Amato, per il gruppo Insieme per Morano: - Votiamo contro perché l'introduzione di questa
aliquota TASI porta ad un aumento complessivo della pressione fiscale;

- Berardi, per il gruppo Insieme per Morano, annuncia voto favorevole: - È l'unica proposta in questo
momento fattiva per garantire tutti i servizi che riguardano questo tipo di imposta e non è certamente una
nuova tassa che il Comune di Morano Calabro fa gravare sulle spalle dei cittadini;

- Premesso che:
l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013,11. 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
patrimoni aie, 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:



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 1,3,5,6 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'art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L.147/2013,
.aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
1. modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per

mille, l'aliquota base, pari all'l per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
2. ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.14 7/2013,

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 ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 53 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"
approvato con deliberazione comunale n.14 del 03 luglio 2014;
Visto il D.Lgs. n? 267/2000;

Con voti 9 favorevoli, 3 contrari (Selva, Verbicaro, Amato), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui
richiamata;

2. di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014
come segue:
• Fabbricati, ivi compreso l'abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini

dell'imposta municipale propria: aliquota 1,2 per mille;
• Aree scoperte aliquota 1,2 per mille;
• Aree fabbricabili aliquota 1,2 per mille;
• Fabbricati rurali aliquota 1,00 per mille;
• Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In
tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% dell'ammontare
complessivo, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.

3. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, com ma 677 della
Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tipologia di immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile, è rispettato;

4. di approvare, con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei servizi
indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione che ha avuto il seguente esito: voti 9 favorevoli, 3
contrari (Verbicaro, Amato, Selva).



Allegato "A"
Comune di Morano Calabro
Previsione di spesa bilancio 2014

Servizi Indivisibili

Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi
Acquisti di beni di consumo e/o materie prime 1.834,90
Prestazioni di servizi 5.611,05
Utilizzo di beni di terzi 50,00
Interessi Passivi e oneri finanziari diversi 48.455,63
Totale 55.951,58

Allegato "A"
Comune di Morano Calabro
Previsione di spesa bilancio 2014

Servizi Indivisibili

Illuminazione pubblica e servizi connessi
Prestazioni di servizi 238.587,41
Interessi Passivi e oneri finanziari diversi 22.700,12
Totale 261.287,53

Allegato "A"
Comune di Morano Calabro
Previsione di spesa bilancio 2014

Servizi Indivisibili

Polizia Locale
Personale - 95.098,50
Acquisti di beni di consumo e/o materie prime 750,00
Prestazioni di servizi 29.805,76
Imposte e Tasse 6.423,70
Totale 132.077,96

Allegato "A"
Comune di Morano Calabro
Previsione di spesa bilancio 2014

Servizi Indivisibili

Costi
Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi 55.951,58
illuminazione pubblica e servizi connessi 261.287,53
Polizia Locale 132.077,96
TOTALE 449.317,07
Gettito Stimato TASI 131.586,78
Grado di copertura costi 29,29%



Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
fto Dott. Nicolò DE BARTOLO

IL SEGRETARIO COlVIUNALE
fto Avv. Luigi SANTORO

E' copia conforme all'originale
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PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

la presente deliberazione:

E'stata pubblicat I'Albo Pretorio ON LINE per quindici giorni consecutivi:
dal1:t9 ... El.?Q ... c .. , come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.D.E.L 267/2000, senza reclami;

. . .-

. .. '. 'eG1" " 11 ~-.":). .. ."-. _. .. . La. D/J- -- - . . riEstafa comunicata, con Iettera n, ,_ , m data . .
.. consiliari così cQIl1epre1%lQ'.dNrl!}.t..l25"de.l T;UJ~.,I,..267/20QO : .

r' • '". .,..: -.

-.--. .. , ar signon, caplgruppo

liMesso.Notificatòre "

TIResponsabile Area Amministrativa
f.to Francesco GENTll..E "

·TI sottoscritto inoltre

"ATTESTA

- . Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ,.~ .

g Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000);
D Decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 dei T.U.E.L. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Av·v. Luigi SANTORO


