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www.comune.pazzano.rc.it 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
N. 006 di registro 
Del 10/05/2014 
 

Oggetto: Determinazione aliquote TASI 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì   dieci  del mese di   maggio alle ore 17.15 
convocato come da avvio scritto in data  02/05/2014    consegnati a domicilio 
dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione,SI E’ RIUNITO SOTTO LA 
PRESIDENZA del Sindaco Depace Franco  di prima convocazione in seduta  
ordinaria  il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.: 
n. ord. Cognome e nome Presente 

(si – no) 
1 Depace Franco – Sindaco   Si 
2 Taverniti Milena Si 
3 Chiodo Danilo No 
4 Coniglio Maria Antonietta Si 
5 Simonetta Salvatore Si 
6 Tassone Rocco Si 
7 Spagnolo Gesen Si 
8 Spagnolo Nicola No 
9 Bombardiere Antonio Si 

10 Gerecitano Antonio Si 
11 Treccosti Ilario No 
12 Coniglio Vittorio Si 
13 Graziani Lodovico No 

 
Partecipa il Segretario Comunale   D.ssa  Diana Maria Rosa 
 

• Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n. 08  più il 
Sindaco su n. 12 Consiglieri assegnati al comune e su n. 12 Consiglieri 
in carica, l’adunanza è legale a termini dell’art. 38 del Dlgs 267/2000; 

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi 
dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 i pareri sono espressi  dai soggetti previsti 
dalla normativa vigente.   

 DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, 
con cui viene prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al 30/04/2014; 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 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 impostivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
PREMESSO, altresì, che la IUC è composta da: IMU (Imposta Municipale Unica) 
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 i 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. 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 005 del  10/05/2014  con la quale è 
stata approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale; 
CONSIDERATO che il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013(Legge di 
Stabilità) stabilisce che “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il 
Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 
RITENUTO, ai sensi della disposizione sopra detta, che per ragioni di natura 
sociale e per le criticità ambientali rinvenibili, detta aliquota debba essere ridotta 
fino all’azzeramento; 
RICHIAMATO infine l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in legge n. 214/2011, che prevede la trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze delle delibere tariffarie degli Enti Locali entro il 
termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di approvazione del 
bilancio di previsione; 
VISTA 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; 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso da responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
A SCRUTINIO palese,per alzata di mano,con  n. 07 voti favorevoli e n. 02 
astenuti(Consiglieri di minoranza Gerecitano Antonio e Coniglio Vittorio)  
 

DELIBERA 
 

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. DI STABILIRE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari allo 0% per l’anno 
2014; 
3. DI TRASMETTERE telematicamente a cura del  Responsabile del Servizio 
Finanziario 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, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge n. 214/2011 del Ministero 
dell’Economia e Finanza;  



 
 

 
IL SINDACO PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Depace Franco                                        f.to D.ssa Diana Maria Rosa 

 
 

 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Il funzionario responsabile del servizio 
 f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata 

 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Il funzionario responsabile del servizio 

 f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata 
 
 

 
 
 

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata: 
pubblicata all’albo pretorio on – line www.comune.pazzano.rc.it 

 
   

Numero Data 
116 12/05/2014 

    
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Salvatore Passero 

 
 

 
 

 
 

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267) 
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 

n. 267 
 

 
Pazzano      

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE   
 
  

  
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
PAZZANO   12/05/2014                          (D.ssa Diana Maria Rosa) 
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