
Comune di Laino Castello                 Provincia di Cosenza 

  Copia Deliberazione  della Giunta Comunale 

N° 52     delibera 

Data 04.09.2014 

OGGETTO: Approvazione aliquote del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) – Anno 2014. 

 

SPEDIZIONE 

N°      protocollo generale 

Data  

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro  del mese di settembre    alle ore 20,00    , nella sala 

della adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei signori: 

 

 Presente Assente 

1) Cosenza Giovanni              - Sindaco X  

2) Palermo Domenico            - Assessore X  

3) Cersosimo Valentina         - Assessore X  

               TOTALE 3  

 

Risultato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Giovanni 

COSENZA -  Sindaco. 

Assiste alla riunione il Segretario Comunale Signor Dr. Mario Osvaldo BONAFINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la 

TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè 

della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 

della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 

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 dicembre 2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 

aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 

68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 

stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 

cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 

esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 

imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente 

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 

D.L. n. 201/2011; 

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 

TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 

può eccedere l’ 1 per mille; 

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 

per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1 PER MILLE 

Altri immobili 1 PER MILLE 

 



Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti 

servizi indivisibili, come risultano dal conto del bilancio 2013, per i seguenti importi: 

Illuminazione pubblica:   € 29.743,41 

Ambiente e verde pubblico:  €   1.930,00 

Manutenzione strade:   € 37.199,39  

Servizi socio-assistenziali:  € 13.384,04  

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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; 

Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come  

indicate nella seguente tabella: 

  

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1 per mille 0 

Altri immobili         1 per mille 0 

-  

- Di dare atto che le aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 2014; 

- Di considerare la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione 2014; 

- Di Trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per via             

telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale; 

- Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi   

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° D. L.vo n° 267 del 18.8.2000) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                                   SETTORE  TECNICO 

Si esprime parere    FAVOREVOLE 

Data  04.09.2014                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                 ( F.to Rag. Gaetana CAVA )       

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                                              SETTORE FINANZIARIO 

 Si esprime parere    FAVOREVOLE 

Data  04.09.2014                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                  ( F.to Rag. Gaetana CAVA)       

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 

F.to Dr. Mario Osvaldo Bonafine         F.to     Giovanni COSENZA 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal ________________ al _______________ come prescritto 

dall’articolo 124 – comma 1° - D. Lg.vo n° 267/2000 ( N° ____________ Reg. Pub.) 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to ____________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (ai sensi del D. L.vo n° 267 del 18.8.2000) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA____________________ 

       In quanto non soggetta a controlli preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla   

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D. L.vo n° 267 del 18.8.2000.  

       In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D. L.vo n° 267 del 18.8.2000. 

       In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità  ai sensi dell’art. 126 comma 1° del D. L.vo n° 267 del 

18.8.2000. 

       Per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all’art. 134 comma 1° del D. L.vo 267 del 18.8.2000. 

       E’ stata trasmessa all’On.le Prefettura di Cosenza con nota n°________________del _____________________ 

(art. 135 comma 1 del D.L.vo 267 del 18.08.2000). 

       E’ stata inserita nell’elenco in data_____________ prot. n° ___________ ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 

del D. L.vo 267 del 18.8.2000 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio dal ______________ 

Lì______________________ 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  F.to    Dr. Mario Osvaldo Bonafine 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________                     

                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                         

Dr. Mario  Osvaldo BONAFINE 


