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II 

 
Comune di Cerisano  

(COSENZA)  

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di novembre alle ore ventuno e minuti 

trentotto nella Sala delle Adunanza Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con 

avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in Sessione Ordinaria ed  in Seduta 

pubblica di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. MANCINA SALVATORE Sindaco Sì 

2. GRECO IVAN Vice Sindaco Sì 

3. DE BARTOLO MAURIZIO Assessore Giust. 

4. FALSIA FRANCESCO Assessore Sì 

5. SANSONE EUGENIO Assessore Sì 

6. BELMONTE ROSARIO Consigliere Sì 

7. BOSCO ANTONIO Consigliere No 

8. CROCCO ANNA Presidente Sì 

9. MORRONE CARMELO Consigliere Sì 

10. ZECCA FABRIZIO Consigliere No 

11. REDA PIETRO Consigliere No 

12. DI GIOIA LUCIO Consigliere No 

13. SETTINO LUIGI Consigliere No 
   

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Belcastro il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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III 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL      

 

 

 
Comune di Cerisano 

(COSENZA) 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 30 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui è stato dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del decreto 

legislativo n. 267/2000; 

Visto l'art. 251 del D. Lgs. n. 26712000, che cosi’ dispone:  

 comma l°: "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e 

comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio 

dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a 

deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse 

dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base 

nella misura massima consentita...";  

 comma 2°: "La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che 

decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";  

 comma 4°: "Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le 

competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le 

maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e 

tasse di cui ai commi 1 e 3 , nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta 

comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio";  
 

Visto, altresì, il comma 6° del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le 

delibere, di cui ai commi 1 -3 e 5 del suddetto articolo, alla Commissione per la finanza e 

gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla 

data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai 

predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;  

 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il 

risanamento dello stato di dissesto finanziario, di dover provvedere alla 

rideterminazione delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi, 

nella misura massima consentita dalla legge,  per l'attivazione delle entrate proprie 

dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato;  

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 
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«Essa si basa su due presupposti impositivi, 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. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 

succitato art. 1, legge 147/2013); 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 

68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 

«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 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. 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, e successive modificazioni, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 
del presente articolo.»; 

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle 

aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
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Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita: 

«169. 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 1° 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: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 

termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che 

proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato 

sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che 

ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2014; 

 l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 

maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

 l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che 

ulteriormente differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che 

testualmente dispone: 

«15.  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 mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
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Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce 

l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 

2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale; nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 

del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro 

il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel 

rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677; 

Considerato che la dichiarazione di dissesto e gli obblighi imposti dall’art. 251 del TUEL 

non precludono l’attivazione della TASI nella misura massima di legge; 

Atteso che la disciplina TASI prevede: 

 la possibilità di incrementare l’aliquota base dell’1 per mille, sino al massimo del 

2,5 per mille 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale ed altri immobili non può superare l’aliquota massima IMU consentita 

dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola 

possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure 

agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o 

inferiore a quello dell’IMU 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 

mille 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 

deliberazione consiliare n. 23, in data odierna; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui 

all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare 

n. 39, in data 30.11.2001, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 10 

del 31.03.2003, n. 8 del 31.3.2007, n. 37 del 28.9.2007 e n. 3 del 9.4.2013; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Vista la deliberazione consiliare n. 24 in data odierna con cui sono state fissate le 

aliquote e detrazioni ai fini dell’imposta municipale propria; 
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Visti i costi dei servizi indivisibili ammontanti ad € 191.000,00, di cui € 110.000,00 

per fornitura energia illuminazione pubblica, € 35.000,00 per manutenzione sulla 

pubblica illuminazione ed € 46.000,00 per manutenzione strade; 

Visto il gettito stimato TASI; 

PROPONE 

1) di fissare per l’anno 2014, e per cinque anni, le seguenti aliquote per l’applicazione 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della 

legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

 Abitazione principale e relative pertinenze 

 (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)                                                     2,5 per mille 

 Tutte le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale          2,5 per mille 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale                                                1,0 per mille 

2) di stimare in € 159.666,36 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote 

suddette; 

3) di dare atto che i costi dei servizi indivisibili ammontano ad € 191.000,00 per come 

sopra specificato; 

4) di rinviare per gli aspetti di dettaglio al regolamento approvato in data odierna; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione 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; 

6) di trasmettere copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 

688, della legge n. 147/2013, per essere inserita nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 

360/1998; 

7) di dare atto che copia della presente deliberazione viene comunicata alla 

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero 

dell’interno entro trenta giorni dalla data di adozione, ai sensi del comma 6 art. 251 

TUEL; 

8) rendere con unanime e separata votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC 

DR. Emilio Dante Martino 
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VIII 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL      

 

 

 
Comune di Cerisano 

(COSENZA) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta del Responsabile dell’Imposta unica comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche; 

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 

VISTE le altre norme in materia; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il parere favorevole del revisore unico dei conti, allegato; 

Con votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano; 

  

 DELIBERA  

 

di approvare la proposta di approvazione della determinazione delle aliquote TASI ai 

sensi dell’art. 251 del TUEL; 

di rendere con unanime e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 
 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

   Il Segretario Comunale 

F.to:  Dott.ssa Caterina Belcastro 

 

 

Il Presidente 

F.to:  Dott.ssa Anna Crocco 
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL      

 

 
Comune di Cerisano 

(COSENZA) 

 

 

P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A  

  
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000,  n. 267  i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E x 
   

 C O N T R A R I O  
 

 
Data: 03/11/2014 

 
Il Responsabile  

F.to:  Dott. Emilio Dante MARTINO 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E x 
   

 C O N T R A R I O  
 

Data: 03/11/2014  

 Il Responsabile  
F.to:  Dott. Emilio Dante MARTINO 

 

 
Il Responsabile 

F.to: Dott.ssa  Antonietta CISTARO 
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL      

 

CCoommuunnee  ddii  CCeerriissaannoo  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

Si attesta che la presente deliberazione 

viene pubblicata all’ Albo Pretorio-sito 

web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art 32, comma 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 

giorno 12/11/2014 e vi rimarrà per 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

 

N. Reg. Albo  prot. n.       

 

La stessa deliberazione è stata 

comunicata ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000. 

 

Cerisano lì 12/11/2014 

 

   

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to: Dott.ssa A. Cistaro 

 

  CCoommuunnee  ddii  CCeerriissaannoo  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

Si dichiara che la presente deliberazione 

è divenuta esecutiva, ai sensi del 

d.lgs.267/00: 

 

- Poiché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 

267/00 

- Decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 3) D. 

Lgs 267/00 

 

Cerisano lì ______________ 

  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to: Dott.ssa A. Cistaro 

 


