
C o m u n e  d i  P a l m i
89015 Provincia di Reggio Calabria

________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 44 del 09/09/2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - 
TASI. 

L'anno duemilaquattordici  il giorno nove  del mese di Settembre  alle ore 16:55 nella sala delle adunanze consiliari 
della sede comunale, a seguito di convocazione prot. 19698 del 04/09/2014, ha luogo la riunione del Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione; 
Presiede la seduta  GAETANO MUSCARI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DOTT. GIOVANNI BARONE e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario 
Generale di seguito riportato:
N.Ord. Cognome e Nome Presente Assente Scrutatore
1  MUSCARI GAETANO X  
2  PARISI GABRIELE X  
3  PAPALIA ANTONIO  X
4  RANDAZZO ANTONINO X  
5  CIAPPINA CARMELO X  
6  DONATO ROSARIO  X
7  CALABRO' FILIPPO ANTONINO X  
8  SURACE ROCCO X  
9  DEL DUCA ESTER X  
10  GAGLIOSTRO ANTONIETTA X  
11  BOEMI SALVATORE  X
12  RANUCCIO GIUSEPPE X  
13  SURACE FRANCESCO  X
14  FRISINA PASQUALE X  
15  TRENTINELLA FRANCESCO  X
16  BONACCORSO GIOVANNI X  

Consiglieri Presenti n. 11  Assenti n. 5

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA SAFFIOTI CATERINA. 

Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.



VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),:

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013,  è 
stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

•    tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile,

•    tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n.16 che introduce alcune modifiche all'impianto originario 
della disciplina del tributo;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla 
tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi 
indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenuta nel regolamento 
comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di 
applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le 
agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto 
delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è 
colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

VERIFICATO che il presupposto impositivo della TASI ( comma 669 art. 1 legge 147/2013) è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli; 

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D. Lgs. 
n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, 
comma 6 del D. Lgs.       n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i 
vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, 
per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota 
deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui 
all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da 
applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “spetta al 
Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi 
costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è 
finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili”;



RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 
677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, che introduce alcune modifiche all'impianto 
originario della disciplina del tributo;

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad 
esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari 
al 27,64% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di previsione 
per l'anno 2014:

 
N  SERVIZIO COSTI TOTALI
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA     654.801,04

2 MANUTENZIONE STRADE     130.503,00
3 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI RELATIVI 

AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
    319,475,96

4 SICUREZZA     719.163,71
5 BIBLIOTECA       66.176,46
                                                                                            Totale  1.890.120,17
                                                                                               GETTITO 

TASI
    522.672,00

       % COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI        27,64      %

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 06.08.2014, di proposta per l'anno 2014 di 
aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C- TASI),  nella misura  dell'2 per mille solo alle 
abitazioni principali, ed a quelle assimilate per legge, non soggette ad IMU in modo da garantire la 
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il 
pagamento dell'IMU e della TASI; 

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C -TASI, unitamente a quelle 
relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in 
quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo 
che segue:

Aliquote
IMU TASI TOTALE Tipologia immobile

 0,2%
 0,2
%  0,4%  Abitazione principale e relative pertinenze  ( categorie A/1, A/8 e A/9)

 Esen
ti

 0,2
%  0,2%  Abitazione principale e relative pertinenze  (A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7)  

 1%  zero  1%  Per tutti gli altri fabbricati
 0,76
%  zero  0,76%  Fabbricati appartenenti alla categoria D
 1,%  zero  1%  Aree fabbricabili
 esenti  zero  zero  Fabbricati rurali strumentali
 Esen
ti

 0,2
%  0,2%

 Abitazione concesse in uso gratuito come abitazione principale a 
figlio/a.    

CONSIDERATO che In base al comma 688 della legge n. 147/2013, i Comuni sono tenuti a 
effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative alla 
Tasi, esclusivamente in via telematica entro il 10 settembre, nota prot. n. 28926 del 2 settembre 
2014 del Dipartimento Finanze del MEF, mediante inserimento del testo delle deliberazioni 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle 
norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;



VISTI:
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Dpcm 28/12/2011 di disciplina della sperimentazione di cui all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 
118/2011;

- Il DM 15/11/2013 con il quale sono state individuate le amministrazioni in sperimentazione nel 
terzo anno, tra le quali il Comune di Palmi;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 da 
parte del Responsabile Area Economico-Finanziaria-CED attestante la correttezza dell'azione 
amministrativa; 

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 da 
parte del Responsabile Area Economico-Finanziaria-CED;

Dato atto che il Presidente del Consiglio avendo accertato che non ci sono state richieste di 
intervento da parte dei Consiglieri presenti ha proceduto con la votazione della presente delibera;

Per quanto sopra, visto l'esito della votazione che avviene in forma palese per alzata di mano, da 
parte dei n° 11 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, per come risulta dall'elenco delle presenze di 
cui al frontespizio del presente atto, con voti favorevoli n° 9 (Barone, Muscari, Parisi, Randazzo, 
Ciappina, Calabrò, Surace Rocco, Del Duca, Gagliostro); contrari: n° 2 (Ranuccio, Frisina); 
astenuti: n° 1 (Bonaccorso); assenti: n° 5 (Papalia, Donato, Boemi, Surace Francesco, 
Trentinella);

D E L I B E R A
 
1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. DI APPROVARE le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2014, 
come specificato in premessa;

3. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale 
per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di 
legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

5. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal 
regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi 
indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 27,64% e che 
alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità 
generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

 
6. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, entro il entro il 10 settembre;  

Con ulteriore distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 11 
Consiglieri presenti oltre il Sindaco, per come risulta dall'elenco delle presenze di cui al 
frontespizio del presente atto, con voti favorevoli n° 9 (Barone, Muscari, Parisi, Randazzo, 
Ciappina, Calabrò, Surace Rocco, Del Duca, Gagliostro); contrari: n° 2 (Ranuccio, Frisina); 
astenuti: n° 1 (Bonaccorso); assenti: n° 5 (Papalia, Donato, Boemi, Surace Francesco, 
Trentinella); di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.





Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to  GAETANO MUSCARI
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 10/09/2014 IL MESSO NOTIFICATORE
F.to  GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA
► CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);

► E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire 

dal  ________________________________ al  ________________________________ 

► CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ________________________________ 

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
  (art. 134 T.U.);

 
IL SEGRETARIO GENERALE


