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COMUNE  DI  CARAFFA  DEL  BIANCO 

 PROVINCIA   REGGIO  CALABRIA 
Tel. 0964/956001  -  Fax  0964/956091 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Bilancio 2014: II mmppoossttaa  UUnniiccaa  CCoommuunnaallee  ((II ..UU..CC..))  ––  AAzzzzeerraammeennttoo  aall iiqquuoottee  TTAASSII   
ppeerr  ll ’’ aannnnoo  22001144.. 
 
    
      L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre alle ore 11,45 convocato come da 
avvisi scritti in data 01/9/2014 consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua 
dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco STEFANO UMBERTO MARRAPODI, 
in sessione ordinaria di seconda convocazione il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.:  
 

Num. Cognome e Nome PRESENTE 
SI/NO 

1 MARRAPODI  Stefano Umberto  SI 
2 MELINA          Giuseppe  SI 
3 PANETTA       Vincenzo  SI 
4 MOLLACE       Roc co NO 
5 MAURICI         Carmelo  SI 
6 FORNAZAR    Giuseppe  SI  
7 VOLONA’        Maria  Grazia  SI 

 
Presenti  n. 6                                                                                    Assenti  n. 1  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa CALI’ 
  

IL PRESIDENTE 
 

Constatato che il numero dei Consiglieri presenti n 5 su n.6 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 
7  Consiglieri in Carica compreso il Sindaco, dichiara che l’adunanza è legale a termine dell’art. 37 comma 1 
lettera h del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
DICHIARA APERTA LA SEDUTA,  invita il Consiglio ad esprimersi sull' oggetto all’ordine del 
giorno. 
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la REGOLARITA'   TECNICA  ha 
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la REGOLARITA'  CONTABILE  ha 
espresso favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Introduce l'esame del quarto argomento all'ordine del giorno. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone: 

1) dell’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

2) della tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

3) del tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

 

Rilevato che: 

4) il presupposto impositivo della TASI è 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; 

5) la base imponibile dell’IMU  e della TASI è la medesima ed è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e 
dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 con l’applicazione dei moltiplicatori ivi 
previsti; 

 

Visto il comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, con riferimento alle aliquote 
TASI, prevede un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 
all’azzeramento ; 

 

Ritenuto di avvalersi della facoltà di azzerare l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI) : 

• al fine di non inasprire la tassazione locale in un contesto di grave crisi economica;  

• in quanto la TASI presenta numerosi problemi applicativi per i contribuenti, costretti ad 
effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU, ed altresì per i comuni, 
chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla 
sua applicazione; 

 

Considerato che l’azzeramento dell’aliquota TASI e la contestuale riduzione del fondo di 
solidarietà  vengono compensati mediante: 

 

• la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• la riduzione di spesa; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 



 

Visti: 

-  l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 
per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

-  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

-  l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  

 

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 
2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 
1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 
2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), 
con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18/7/2014 (G.U. n.169 del 23/7/2014), con il quale è 
stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

 

Preso atto che in base all'art. 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, 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; 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  



• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8\2014; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Varcasia, in atti, acquisito al 
protocollo n° 1568\2014; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati, di 

• Stabilire per l’anno 2014, l’azzeramento delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili 
(TASI) ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013, su tutti gli immobili 
assoggettabili al tributo; 

• Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di 
previsione, secondo la procedura indicata dal Ministero stesso; 

• di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

• Di trasmettere, copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, 
rag. Vincenzo Monteleone, affinché provveda all’adozione degli atti consequenziali di 
competenza, curando l'invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze di copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 

• di rendere con votazione separata ed identica, delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000; 

 

 

 
 
 

 
 



 
Allegato A) 
 
Il sottoscritto rag. Vincenzo Monteleone – Responsabile del servizio Finanziario,, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: “Bilancio 2014: 
II mmppoossttaa  UUnniiccaa  CCoommuunnaallee  ((II ..UU..CC..))  ––  AAzzzzeerraammeennttoo  aall iiqquuoottee  TTAASSII   ppeerr   ll ’’ aannnnoo  22001144””  esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
Rag. Vincenzo Monteleone 

 
Il sottoscritto rag. Vincenzo Monteleone – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione “Bilancio 2014: 
II mmppoossttaa  UUnniiccaa  CCoommuunnaallee  ((II ..UU..CC..))  ––  AAzzzzeerraammeennttoo  aall iiqquuoottee  TTAASSII   ppeerr   ll ’’ aannnnoo  22001144” esprime parere 
favorevole di regolarità contabile.. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Rag. Vincenzo Monteleone



Allegato A) 
Il sottoscritto rag. Vincenzo Monteleone – Responsabile del servizio Finanziario,, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: “Bilancio 2014: 
II mmppoossttaa  UUnniiccaa  CCoommuunnaallee  ((II ..UU..CC..))  ––  AAzzzzeerraammeennttoo  aall iiqquuoottee  TTAASSII   ppeerr   ll ’’ aannnnoo  22001144””  esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 f.to Rag. Vincenzo Monteleone 

 
Il sottoscritto rag. Vincenzo Monteleone – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione “Bilancio 2014: 
II mmppoossttaa  UUnniiccaa  CCoommuunnaallee  ((II ..UU..CC..))  ––  AAzzzzeerraammeennttoo  aall iiqquuoottee  TTAASSII   ppeerr   ll ’’ aannnnoo  22001144” esprime parere 
favorevole di regolarità contabile. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to  Rag. Vincenzo Monteleone



 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          Rag. Vincenzo MONTELEONE  

Parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Vincenzo MONTELEONE 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

         IL  SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Avv. Stefano Umberto MARRAPODI                                    Dott.ssa Maria Luisa CALI’ 
_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Messo Comunale Dichiara che la presente  deliberazione è stata affissa  all’ 
Albo Pretorio comunale dal _________________ al_________________ R.P. n° _____. 
  

                      IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                       Michele SCURUCHI 
                                  
________________________________________________________________________________ 

Attesto  che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio comunale  
Il__________________ e per 15 giorni consecutivi. 

                                                                                             IL   SEGRETARIOCOMUNALE          
                                                                                                             Dott.ssa Maria Luisa CALI’ 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
� La presente deliberazione è esecutiva:  
� Ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del TUEL 267/2000; 
� Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000  ( perché dichiarata immediatamente esecutiva ); 

Lì   ________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                          Dott.ssa Maria Luisa CALI’ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          Rag. Vincenzo MONTELEONE  

Parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Vincenzo MONTELEONE 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

            IL  SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to      Avv. Stefano Umberto MARRAPODI                    F.to Dott.ssa Maria Luisa CALI’ 
_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Messo Comunale Dichiara che la presente  deliberazione è stata affissa  all’ 
Albo Pretorio comunale dal ________________ al_________________ R.P. n° _____. 
  

               IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                          F.to      Michele  SCURUCHI 
________________________________________________________________________________ 

Attesto  che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio comunale  
Il________________ e per 15 giorni consecutivi. 

                                                                                        IL   SEGRETARIO   COMUNALE 
                                                                                                      F.to Dott.ssa Maria Luisa CALI’ 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
� La presente deliberazione è esecutiva:  
� Ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del TUEL 267/2000; 
� Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000  ( perché dichiarata immediatamente esecutiva ); 

Lì   ___________ 
                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                              F.to Dott.ssa Maria Luisa CALI’ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
Caraffa del Bianco, lì 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                      Dott.ssa Maria Luisa CALI’ 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


