
COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 09/09/2014

OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO
2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove , del mese di settembre , alle ore 18,30 , nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria, ed in prima convocazione con
l’intervento dei Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENTI
L I R A N G I  L U I G I S I
E S P O S I T O  M A S S I M I L I A N O S I
Q U I N T I E R I  A N T O N I O S I
P U G L I E S E  E U G E N I O  A N T O N E L L O S I
S M I R I G L I A  M A S S I M I L I A N O S I
S M I R I G L I A  M A R I A F R A N C E S C A S I
R I G I R A G G I O L O  D A M I A N O C O S I M O S I
R U S S O  D O M E N I C O S I
C O S T A  G I U S E P P E S I
L I B O N A T I  C O S I M O  D A M I A N O S I
D I O D A T I  P A S Q U A L I N O S I
R I G I R A G G I O L O  F E D E R I C O S I
D I O D A T I  A N G E L A N O

Consiglieri Presenti N. 12
Consiglieri Assenti N. 1

E’ presente l’assessore esterno Di Stasi Belinda Simona.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa DE ROSA Rosa Maria .
Presiede il Presidente del Consiglio COSTA GIUSEPPE .



Relaziona sull’ordine del giorno il Vice-Sindaco delineando brevemente la situazione finanziaria e le motivazioni che hanno determinato
l’Amministrazione comunale alla istituzione della nuova tassa,  prevista dalla legge di stabilità 2014. La necessità di mantenere gli equilibri
di bilancio e dei saldi utili nonché il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per garantire servizi alla cittadinanza.
Si riportano gli interventi dei consiglieri Diodati Pasqualino, il quale prende atto della situazione finanziaria delineata da Vice Sindaco,
chiede si conoscere anche quali e quanti i crediti dell’Ente.
Replica del Sindaco con approfondimento della situazione finanziaria già delineata dal Vice-Sindaco.
Intervento del Consigliere Libonati, il quale dichiara di prendere atto della situazione finanziaria e della documentazione a giustificazione
della stessa, situazione comunque in parte già conosciuta, già dal momento in cui il Comune ha aderito alla richiesta del mutuo per il
pagamento dei debiti (decreto 35/2012. Proposta ricerca di altre entrate comunali e ridimensionamento delle imposte e delle tasse a
carico dei cittadini.(Gli interventi per esteso sono riportati in atro verbale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Vice Sindaco e gli interventi dei consiglieri;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTO, quanto normato, con riferimento alla TASI, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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.
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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 mass ima 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 decreto-legge n. 201, del 2011.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma
676.
679. Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed
esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non  continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;



e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione
dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta tenendo conto che per servizi indivisibili devono intendersi, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal
Comune alla propria collettività e per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; a tal fine, viene individuato seguente e lenco, con indicati i
relativi costi complessivi di riferimento :
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, €    55.000,00
- l'illuminazione pubblica €  250,000,00
Ritenuto opportuno
applicare l'aliquota del 2,0  per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste 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, della
TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef;
di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare
detrazioni a favore delle abitazioni principale;
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare nella medesima seduta consiliare ;
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote   indicate ammonta ed euro 162.063,69
e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:
1) aliquota Tasi del 2,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A /1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n.
201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;
2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella
misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione dei conti, che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239
del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria;
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli scrutatori:
consiglieri presenti  12 - consiglieri votanti  12 - consiglieri astenuti 00
Voti favorevoli nove  contrari tre ( Libonati – Diodati P. - Rigiracciolo F.)

D E L I B E R A
A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
1) aliquota Tasi del 2,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A /1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n.
201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;
2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella
misura del 10%. dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;
C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro
trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs.
n. 446 del 1997.
Con successiva votazione e con  voti favorevoli nove e tre astenuti (Libonati – Diodati P. Rigiracciolo F.) , il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile.



Letto e sottoscritto

Il PRESIDENTE CONSIGLIO Il Segretario Comunale
F.TO COSTA GIUSEPPE F.TO DE ROSA Rosa Maria

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio comunale, il giorno 10.09.2014per rimanervi
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

- E’ divenuta esecutiva:
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun

ricorso;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Terranova da Sibari, lì 10.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa DE ROSA Rosa Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Terranova da Sibari, lì 10.09.2014
Il Segretario Comunale

Dott.ssa DE ROSA Rosa Maria


