
COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA
Provincia di Cosenza 

COPIA
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9   del 9/09/2014

OGGETTO: IUC-Componente TASI-Approvazione aliquote ed esenzioni 2014.

L’anno duemilaquattordici, addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 in San Donato di 

Ninea nella sala consiliare sita nell’Edificio Scuola Elementare in località Cutura, convocato per 

determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 

pubblica di prima convocazione.

CONSIGLIERI
                                                                    Presente                           Assente 
DI GIORNO           JIM                                    SI

            DE MAIO                Angelo                               SI
SPINGOLA             Francesco        SI
MALIZIA                Domenica                              SI
CUCCI                     Ernesto                          SI

            CONSOLI               Antonella Ilaria                       SI
CARUSO                  Tommaso                         SI         
RUSSO                      Giovanni                         SI                              
CAPOLUPO              Francesco                       SI  

BELGIORNO            Emanuela                        SI 

LIFRIERI                  Francesco Luca                       SI                                 

Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Angela Silvana PERRONE

Assume la Presidenza Antonella Ilaria CONSOLI

 il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.



Il  Presidente  del  Consiglio,  prima  di  introdurre  il  secondo  punto  all'ordine  del  giorno,  propone 
all'assemblea di trattare anche l'argomento di cui al punto 3, essendo i due punti strettamente correlati 
tra loro.
Il Consiglio, unanime, approva la proposta.
Il Presidente  propone, quindi, all'assemblea di trattare la regolamentazione della iuc e la determinazione 
della aliquota per l'applicazione della Tasi, una delle tre componenti della IUC e passa la parola al Sindaco 
per la relazione illustrativa. 
Il Sindaco rileva in primo luogo  che gli adempimenti della seduta  odierna sono stati introdotti dalla legge 
di stabilità per il  2014, quindi imposti dal governo centrale. Si sofferma, poi, sulla definizione di IUC,  
l'imposta comunale unica introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 per il finanziamento dei bilanci dei  
comuni, precisando che di fatto il termine IUC non sta ad indicare una vera e propria imposta unica ma 
che si tratta di una sigla che accorpa tre imposte, l'IMU, la Tari-la tassa sui rifiuti- che si sostituisce alla  
Tares  e  la  TASI,  la  tassa  sui  servizi  indivisibili.  Nell'illustrare   i  presupposti  impositivi,  si  sofferma in 
particolare sulla TASI, nuova imposta che si configura come una patrimoniale che colpisce gli immobili  
inclusa l'abitazione principale.
Per quanto riguarda i contenuti del Regolamento, osserva che lo schema proposto disciplina l'impianto 
generale delle singole imposte ricalcando le indicazioni normative contenute nella legge di stabilità  per il  
2014.  Afferma  che  talune  scelte,  sia  con  riferimento  alla  impostazione  del  regolamento  che  con 
riferimento alla determinazione della aliquota per l'applicazione della Tasi, sono state scelte obbligate 
imposte da un lato dalla progressiva riduzione delle risorse trasferite da parte dello Stato e, dall'altro, 
dalla esigenza di salvaguardare gli equilibri di un bilancio di previsione che è quasi un consuntivo.
In  merito  alla  determinazione  dell'aliquota  per  l'applicazione della  Tasi,  dopo essersi  soffermato sul 
concetto di servizio indivisibile, elenca quelli individuati nella tabella in atti e i relativi costi. Per quanto 
riguarda l'aliquota stabilita nella misura minima dell'uno per mille, spiega che le motivazioni di bilancio 
prima sinteticamente evidenziate hanno determinato anche la scelta di non introdurre agevolazioni per il 
2014, auspicando che una diversa e più efficace ed efficiente gestione dei servizi  possa apportare un 
allentamento della pressione tributaria sui cittadini già dal prossimo anno.  
Il Sindaco, come già il Presidente ha fatto in apertura di seduta, si scusa a sua volta con i consiglieri di  
minoranza per lo  scarso tempo a disposizione per la visione degli atti assicurando di aver già sollecitato 
gli uffici affinchè i consiglieri siano messi in condizione di disporre delle proposte con congruo anticipo 
rispetto alla data della seduta. In proposito auspica che per il futuro si possa pervenire a decisioni il più  
possibile condivise dall'intero consiglio comunale, nell'interesse dei cittadini, attivando a tale scopo o la 
conferenza dei capigruppo o istituendo apposite commissioni. 
Il Sindaco conclude riservandosi di intervenire nel corso della discussione.
Chiede di intervenire il consigliere di minoranza Lifrieri. Il consigliere condivide le considerazioni fatte dal 
Sindaco  sugli  obblighi  imposti  dallo  Stato,  ma  ritiene  che  si  doveva   arrivare  alle  proposte  odierne 
partendo innanzi tutto dal punto di vista dei cittadini sulla valutazione dei servizi erogati sicuramente non 
soddisfacente. Comprende la motivazione dei tempi stretti, ma ribadisce la necessità della valutazione 
dei costi e della efficienza dei vari servizi prima di determinare le tariffe.
Interviene il capogruppo di minoranza Capolupo che, a sua volta, dichiara di non condividere il metodo 
seguito.  In  particolare  contesta  l'applicazione  della  Tasi  in  maniera  generalizzata.  Elenca  le  possibili  
agevolazioni che potevano essere prese in considerazione nei confronti di talune categorie di cittadini.  
Osserva che l'aliquota IMU è già molto elevata e ribadisce che la Tasi poteva essere applicata in maniera 
più articolata. Il  consigliere Capolupo osserva ancora che la valutazione della proposta doveva essere 
supportata dalla conoscenza dei dati del bilancio di previsione.
Il  Sindaco  interviene  per  precisare  che  l'Amministrazione,  prima  di  definire  la  proposta  relativa  alla 
aliquota Tasi, confrontandosi con gli uffici, ha fatto le stesse considerazioni ma che proprio esigenze di 
bilancio non hanno consentito scelte diverse. Per quanto riguarda la valutazione dei servizi, condivide le 
osservazioni del consigliere Lifrieri e espone le ipotesi di riorganizzazione alle quali l'Amministrazione sta 
già lavorando per ottenere maggiore efficienza liberando risorse. A proposito di risorse, afferma che la 
valorizzazione delle risorse del territorio, prima tra tutte la montagna, è l'obiettivo prioritario di questa 
Amministrazione.
Il Presidente, costatato che non vi sono altri interventi, passa alla votazione. 



IL CONSIGLIO COMUNALE
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, quindi, 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;

-l'art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013(legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 
del decreto legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 recante la disciplina 
TARES;

visto il d.l. n.88/2014 recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata  TASI per l'anno  
2014;
tenuto conto della  suddivisione per “argomenti” di cui ai commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 di  
seguito riportati :

- 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 il Decreto Legge n. 16/2014 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché' misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con modificazioni 
dalla  legge n.68/2014;

tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, 
opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

che  i  Comuni,  con deliberazione del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti  
passivi  e  della  aliquota  massima dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  
adempimenti dei contribuenti;

richiamata  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  in  data  odierna,  dichiarata  immeditamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  (Imposta  Unica 
Comunale) ;

visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone testualmente: “Il comma 16 dell’art. 53 della  
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 



3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale 
all’IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i  
regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali,  è stabilito entro la data fissata da norme statali  per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio  dell’esercizio  purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di 
riferimento”;

visto il comunicato del Ministero dell'Interno in data 15.07.2014,  con il quale il termine per la deliberazione  
del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali  è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle  
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei  
diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la  
specifica materia ;

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi ai sensi dell’art. 49  
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

presenti:    11
votanti:      11 
astenuti:    = = 
a favore :   8
contrari:    3 (consiglieri di minoranza Capolupo- Belgiorno- Lifrieri)

D E L I B E R A

1)Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2)Di determinare la seguente aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
anno 2014 :

aliquota 1‰(uno per mille) per tutti gli immobili i ubicati nel territorio comunale
 esclusi le aree edificabili e i terreni agricoli

     
3) Di dare atto che l'aliquota di cui al punto 2)  rispetta il vincolo di cui all'art 1 comma 677 della legge n.  
147/2013 e s.m.i.( 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, puo' 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 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).

4)  Di  stabilire  che nel  caso in cui  l’unità immobiliare  sia  occupata  da un soggetto diverso dal  titolare,  
l’occupante  versa  la  TASI  nella  misura  del   20%  dell’ammontare  complessivo  della  TASI  ,  calcolato 
applicando l’aliquota determinata con il  presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare.

5) Di individuare  i servizi indivisibili per come di seguito definiti:  
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in  
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.



- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed 
un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

6) Di individuare, per il Comune di San Donato di Ninea, i servizi indivisibili riportati nella tabella allegata e  
parte integrante del presente atto con la indicazione dei relativi costi,alla cui copertura la TASI è diretta, anche 
in quota parte. 

7) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 e che le scadenze di versamento sono quelle  
individuate  dalla  normativa  vigente  alla  data  del  16  ottobre  per  l'acconto  e  del  16  dicembre  per  il  
pagamento a saldo.
 
8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al  
Regolamento approvato con  la deliberazione consiliare n. 8 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

9) Di  trasmettere, a norma dell'art.  1  comma 688 della  legge n.  147/2013 e s.m.i.,  il  presente atto al  
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  il  10  settembre  2014,  per  via  telematica,  mediante 
inserimento del testo  nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito  
informatico  di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

10) Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie  
relative alle entrate tributarie degli  enti locali  devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle  
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo  
n.  446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione.

Il Consiglio comunale
con separata votazione
presenti: 11
votanti  : 11
astenuti: = =
voti favorevoli: 8
voti contrari:  3(consiglieri di minoranza Capolupo-Belgiorno-Lifrieri)

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto  
2000, n. 267. 

             IL SEGRETARIO COMUNALE                                             IL PRESIDENTE
 F.to    Dr.ssa Angela Silvana PERRONE F.to    Antonella Ilaria CONSOLI



COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA
(PROVINCIA DI COSENZA)

C.A.P. 87010 - C.C.P. 11211877    Codice Fiscale e Partita IVA 00398580787
Tel.  0981 - 63011  -  63361   -  FAX   0981 - 63051

ESECUTIVITA’

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

      - È STATA COMUNICATA/TRASMESSA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI CON NOTA N.          DEL              PER COME 
        PRESCRITTO DALL'ART. 125 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267;

      - È DIVENUTA ESECUTIVA                              
   

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3°, D. Lgs 267/2000);

 X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c.4°, D. Lgs 267/2000);

San Donato di Ninea, lì 9/09/2014                                                  

                                                            

                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                           Dr.ssa Angela Silvana Perrone  

                                                                                         



COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA
(PROVINCIA DI COSENZA)

C.A.P. 87010 - C.C.P. 11211877    Codice Fiscale e Partita IVA 00398580787
Tel.  0981 - 63011  -  63361   -  FAX   0981 - 63051

ESECUTIVITA’

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

    - È STATA COMUNICATA/TRASMESSA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI CON NOTA N.             DEL            PER COME 
        PRESCRITTO DALL'ART. 125 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267;  

 
    - È DIVENUTA ESECUTIVA 

    
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3°, D. Lgs 267/2000);

 X   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c.4°, D. Lgs 267/2000);

San Donato di Ninea, lì 9/09/2014

                    

                                                                

                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                       F.to    Dr.ssa Angela Silvana Perrone  
                                                                                             
                                              ================================
                            

           E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

in carta semplice, per uso amministrativo.

 San Donato di Ninea, li 9/09/2014
                                                                                            

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                         Dr.ssa Angela Silvana Perrone 
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