
COPIA 
COMUNE di S. PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
N. 23 
Data: 09.09.2014 
 
OGGETTO: approvazione aliquote tributo sui servizi indivisibili (TASI), anno 2014. 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 15:00, nella 

sala consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione straordinaria, che è stata 
partecipata con avviso prot. 5021, del 03.09.2014, risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 SETTINO Carmen SI 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco NO 
4 FERRARO Loris SI 11 MAGNELLI Salvatore NO 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo SI 
6 MARSICO Gianluca NO 13 MARSICO Orlando SI 
7 PRINCIPE Mario SI    

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3 
 
IN PROSECUZIONE. Constatato che gl’intervenuti sono in numero legale, ai sensi 

dell’art. 39, c. 3, del DLgs 267/2000 assume la presidenza il Sig. PUGLIESE Andrea e, alle 
ore 15:15, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

E’ presente l’assessore esterno, dott.ssa VENTURA Orena. La seduta è pubblica. 
 
 
Il Presidente relaziona sull’argomento in trattazione: 
- 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: 

a) l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

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

indivisibili erogati dai comuni; 
- 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., versata nel 
2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

- il nuovo tributo: 
• 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, in ambito regolamentare, stabilisce 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; 

- con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/2014, sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:  

   a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di 
CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o 
postale; 

   b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con 
quelle dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre); 

   c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, 
provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali 
nonché gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del DLgs 504/1992; 

   d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che 
risultavano già affidatari delle attività IMU; 

- relativamente alle aliquote TASI, la vigente normativa prevede: 
• un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 

all’azzeramento (comma 676, L.147/2013); 
• 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. L. 

147/2013); 
� 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, L. 147/2013); 

• la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché 
della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683,L.147/2013); 

- l’art. 4, comma 12-quater, del DL n. 66/2014, convertito con legge 89/2014, 
modificando il 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, L. 147/20014 sopra richiamato; 

- tenuto conto che, per l’anno 2014, si intende proporre al Consiglio comunale la 
conferma delle seguenti aliquote/detrazioni IMU, approvate con deliberazione consiliare n. 9 
del 27/03/2012 e già confermate per l’esercizio 2013 (delibera n. 33 del 28.11.2013): 

 



Abitazione principale categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 

Detrazioni 

Per l’abitazione principale e relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 
euro.  

N.B. non è prevista per l’anno 2014 maggiorazione della detrazione  

  

0,6 % (6 ‰) 

Altri fabbricati e aree fabbricabili 0,8 % (8,0 ‰) 
 
- il Consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità ai servizi 

indivisibili da individuare con l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta; 

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere fornite 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade omogeneamente ed indistintamente sull’intera collettività; 

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi alla 
illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde pubblico, protezione civile, custodia e 
mantenimento cani randagi, per un importo stimato in euro 178.157,00, è necessario 
determinare, per l’anno 2014, le aliquote TASI riportate nella parte deliberativa. 

SINDACO: il fabbisogno da coprire con gli introiti TASI è di Euro 178.000,00. Per 
venire incontro alle esigenze dei cittadini che dispongono di un solo immobile, si è deciso di 
privilegiare le prime abitazioni. Ricordo che le proiezioni sul gettito sono state elaborate in 
base a banche dati incomplete che, anche per le incertezze della normativa (è la prima volta 
che si applica la TASI), non hanno consentito di valutare gli effetti dell’introduzione delle 
detrazioni: si proverà ad essere maggiormente puntuali nel prossimo anno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente. 
Sentiti gli interventi dei consiglieri. 
Ritenuto dare piena applicazione alle vigenti disposizioni normative relativamente al 

nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI). 
Visti: 
- l’art. 1, c. 169 L. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, al 30 settembre 2014; 

- il DLgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 42 e 172; 
- lo Statuto comunale. 
Esaminato il regolamento per la disciplina della TASI, approvato con deliberazione 

consiliare n. 22 del 09/09/2014. 
Preso atto della nota del Ministero Economia e Finanze, prot. n. 4033 del 28 febbraio 

2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione telematica, procedura 
attivata con decorrenza 16 aprile 2012, delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 
portale del federalismo fiscale. 

Visto il parere del Revisore dei conti del 5.9.2014, prot. 5050 del 5.9.2014, acquisito ai 
sensi dell’art. 239 del DLgs 267/2000. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 
provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, dei responsabili dei Settori amministrativo e tecnico 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
Con voti favorevoli nove ed astenuti uno (cons. COZZA Amedeo), su dieci presenti, resi 

per alzata di mano. 



 
D E L I B E R A 

 
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo. 
Di stabilire, per l’anno 2014, le aliquote TASI di seguito indicate: 
ALIQUOTA nella misura dell’1,5 ‰: 
a. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A1, A8 ed A9; 
b. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
c. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto 

Ministero infrastrutture del 22/04/2008; 
d. La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e. L'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e dai 
dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

ALIQUOTA nella misura dell’1,0 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al 
comma 8 dell’art. 13 del DL n. 201/2011. 

ALIQUOTA nella misura del 2,0 ‰, per tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati 
ad aliquota IMU del 8,0 ‰. 

 
Di stimare in Euro 178.157,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle 

aliquote di cui sopra. 
Di stabilire che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 

sotto indicati: 
 

Illuminazione Pubblica  €. 138.500,00 
Manutenzione Verde Pubblico €.        600,00 

Manutenzione Strade (Quota parte) €.   19.000,00 
Protezione Civile €.     4.000,00 

Custodia e mantenimento cani 
randagi (Quota parte) 

€.   16.057,00 

 
Di precisare che, per l’anno 2014, si intende confermare le aliquote/detrazioni IMU, 

approvate con atto consiliare n. 9/2012 e specificate dettagliatamente in premessa. 
Di evidenziare che, con deliberazione di GC. n. 41 del 18.07.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato nominato Funzionario Responsabile IUC il Responsabile del I Settore Dott.ssa 
Elena Lorenzet. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore Amministrativo, per 
gli atti consequenziali, compresa la trasmissione al Mef, per la pubblicazione sul “Portale del 
Federalismo fiscale” ed all’ufficio CED per la pubblicazione sul sito web dell’Ente, nel 
rispetto della normativa vigente. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, su dieci presenti, la deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 









Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 03/09/2014                                                     F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE TECNICO-LLPP 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 03/09/2014                                                         F.to Arch. A. QUINTIERI 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 03/09/2014                                                        F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
      IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

               A. PUGLIESE                                                                                F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 820 
 
Data 10/09/2014       IL MESSO COMUNALE 
                         F.to S. PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 09/09/2014 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
10/09/2014 al 25/09/2014 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


