
 
 
 
C O M U N E  DI  A N O I A       N.  12  del 09/09/2014 
     Provincia di Reggio Calabria  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione Aliquote TASI per l’anno 2014. 
 

 
L’anno duemilaquattordici  addì 9 del mese di settembre alle ore 19:30, convocato in seduta straordinaria, 
come da avvisi scritti in data 03/09/2014 e 08/09/2014 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da 
sua dichiarazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di 
Anoia, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Vincenzo Bitonti il 
Consiglio Comunale in [   ] PRIMA  -  [ X ] SECONDA convocazione, nelle persone seguenti: 

 

N. COGNOME E NOME Presente 
(si – no) 

N. COGNOME E NOME Presente 
(si – no) 

1 CERAVOLO Antonio 
SI 

10 FUDA Giuseppe 
 

NO 

2 CERAVOLO Giulio 
NO 

11 MARAFIOTI Giuseppe 
 

NO 

3 BITONTI Vincenzo 
SI 

12 DE FELICE Antonio 
 NO 

4 LAROSA Valter Maria 
SI 

13 RUFFO Danilo 
 

NO 

5 CAMMARERI Sebastiano 
SI 

   
 

6 CORDI’ Antonio 
 

NO 
   

 
7 MARAFIOTI Alfredo 

SI 
   

 
8 GALLO Antonino 

 
NO 

  
 

9 BULZOMI’ Giuseppe 
 

SI 
  

 

 
Presenti N.__6__                                                                                                           Assenti N.__7__ 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi; 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della permanenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e votare la proposta indicata in 
oggetto, dopo averne brevemente illustrato il contenuto, premettendo che sulla medesima sono stati 
preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, nonché il prescritto parere del Revisore dei conti. 
  



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i 
servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

Visti  gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il 
quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.”;  

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

Visto l'articolo unico del D.M. Interno 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

Visto tuttavia l'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall'art. 1, 
comma 1, legge n. 68 del 2014, e poi modificato dall'art. 4, comma 12-quater, legge n. 89 del 2014, 
il quale stabilisce che i Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di cui la TASI è 
parte, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/09/2014; 

Dato atto che il Comune di Anoia ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 04/05/2013; 

Visto l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone per gli enti dissestati al comma terzo: "Per 
le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente 
dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i 
termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella 
misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al 
raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato."; 

Richiamata la deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale del 06/06/2013 avente ad oggetto 
“Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Titolo I Bilancio”, 
con la quale il Comune di Anoia ha fissato per l’anno 2013 le aliquote e le tariffe di base nella 
misura massima consentita per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente, diverse dalla tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,; 



Dato atto che con la richiamata deliberazione n. 22/2013 sono state fissate, per l’anno 2013, le 
seguenti aliquote IMU: 

− ALIQUOTA DI BASE = 1,06% (art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011); 
− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE = 0.6% (Art.13, 

comma 7 del D.L. n.201/2011); 
− ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI = 0,2% (Art. 13, comma 8 del D.L. 

n.201/2011); 

Dato atto che il Comune di Anoia, atteso lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 251, 
secondo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, è tenuto a confermare anche per l’anno 2014 le aliquote 
IMU stabilite per l’anno 2013, con esclusione dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, per i quali dal 2014 non è più dovuta l'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 1, 
comma 708, della Legge n. 147/2013; 

Tenuto conto che: 

− il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 
indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), 
punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 

− nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI;  

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille 
l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, impone ai 
Comuni 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; 

− il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 
2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

− il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti 
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non 
si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali; 

Ritenuto pertanto alla luce dello stato di dissesto dell'Ente di dover fissare le aliquote TASI nella 
misura massima consentita dalla legge, in ossequio a quanto previsto dall'art. 251, comma terzo, del 



D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto del vincolo stabilito dall’art. 1, commi 640 e 677, della Legge n. 
147/2013, come di seguito indicato: 

− Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9): 2,5 per mille; 
− Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille; 

− Altri immobili: 0  

Considerato che applicando le predette aliquote TASI viene garantito un gettito quantificato in via 
presunta sulla base della banca dati comunale in € 38.000,00 destinato a finanziare i costi dei servizi 
indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 291.851,00; 

Richiamati gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come da ultimo 
modificato, che testualmente recitano: “Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del 
presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, 
sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal 
fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 
16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei 
regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998, alla data del 18 settembre  2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle 
predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso 
di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta è 
dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite 
massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un’unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto 
termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 
681, la TASI è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo 
del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.  

Preso atto che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l’anno 2014 sono 
le seguenti: 

− Prima rata: 16 ottobre 2014; 

− Seconda rata: 16 dicembre 2014. 

Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito altresì in data 05/09/2014 con il numero di protocollo 3848 il parere espresso dall’organo 
di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 



Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con votazione unanime favorevole dei n. 6 consiglieri presenti e votanti espressa per alzata di mano  

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di Approvare per l'anno 2014 per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote  del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 
1, comma 639, della Legge n. 147/2013, come di seguito indicate: 

a. Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9): 2,5 per 
mille; 

b. Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille; 

c. Altri immobili:  0. 

2. Di Dare atto che la predetta determinazione delle aliquote TASI rispetta il vincolo previsto 
dall’art. 1, commi 640 e 677, della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare 
l’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; 

3. Di Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

4. Di Trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici 
degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione ai sensi 
dell’art. 251, sesto comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

5. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime 
favorevole, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
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SECRETARIO COMTJNALE
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