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                                                                        OOOO    

CITTA’CITTA’CITTA’CITTA’    DI CHIARAVALLE CENTRALEDI CHIARAVALLE CENTRALEDI CHIARAVALLE CENTRALEDI CHIARAVALLE CENTRALE    

Provincia di CatanzaroProvincia di CatanzaroProvincia di CatanzaroProvincia di Catanzaro    
 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 13   del 29/09/2014 
 

Oggetto: Aliquote Tasi. Esercizio 2014. 
 
 
       L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove , del mese di  settembre , alle ore  11.00 , 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla l^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 
 
 
N° COGNOME NOME PRES. ASS. 

01 TINO GREGORIO Si  

02 FABIANO VINCENZO Si  

03 GARITO SALVATORE  Si 

04 FABIANO GIOVANNI Si  

05 SESTITO SANTO Si  

06 GARIERI SERGIO Si  

07 PELAIA  BRUNO Si  

08 DE LEO GIUSEPPE ANTONIO Si  

09 SANZO  MARIA TERESA Si  

10 MAIDA GIUSEPPE Si  

11 NISTICO’ FERNANDO DAMIANO  Si 

12 RAUTI LORENZO Si  

13 FOTI CLAUDIO Si  
Presenti n. 11                                                                                            Assenti n. 02 
 
Fra gli assegnati sono giustificati : GARITO Salvatore – NISTICO’ Fernando Damiano.  
 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Partecipa il Segretario Comunale D.sa Maria Vittoria PASTORE; 
 
La seduta è pubblica; 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 
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Espone il Vice Sindaco Ing. PELAIA descrivendo nei particolari le motivazioni di applicazione 
aliquota TASI esplicitandone le diverse situazioni. 

Il consigliere Foti chiede chiarimenti se vene applicata anche sulle prime case. 
Il Sindaco conferma che l’aliquota massima è del 10,6%. 
Il V.S. Pelaia rafferma che la somma IMU e quella TASI non può superare il 10,6%. 
Il Consigliere Foti:” La minoranza dichiara di votare contro il provvedimento in quanto non 

comprende le ragioni per le quali la maggioranza ha inteso portare al 30 settembre l’approvazione 
delle tariffe TASI eludendo le precedenti scadenze che avrebbero consentito la determinazione di 
valori inferiori valutando l’opportunità essendo messi a conoscenza di una chiara situazione 
finanziaria e proporre l’aliquota dello 0x1000, in quanto i cittadini sono già fortemente tassati dagli 
altri tributi e tasse locali”. 

“ In merito all’aliquota TASI  la maggioranza fa presente che non è stata inetta nel far 
trascorrere le diverse scadenze per deliberare sulla tassa medesima, tant’è vero che anche a livello 
nazionale vi era una confusione tale da non poter dare spiegazione utile ai vari enti che chiedevano 
chiarimenti sulla stessa tant’è vero che alla fine della 1^ scadenza meno del 50%   dei vari comuni 
aveva deliberato. Pur tenendo conto dei vari tributi che gravano sui cittadini, che, a malincuore, 
vengono messi, purtroppo, in situazioni disagevoli, se non ci sono questi finanziamenti non si può 
operare sul territorio dando risposte anche minime ai cittadini. Per quanto riguarda la TASI che 
questa maggioranza ha inteso deliberare, nella percentuale dell’1x1000, essa sostiene in parte i 
servizi, per quanto riguarda la manutenzione stradale e l’illuminazione pubblica. Pur pensando al 
gravame dei tributi che i cittadini devono sopportare bisogna vedere la causa e domandarsi il perché 
queste aliquote alcune volte vengono applicate al massimo. Quindi non si può fare demagogia come 
magari intende fare il consigliere Foti perché anche noi pensiamo alle difficoltà che i cittadini 
incontrano giornalmente cercando di dare, anche se in minima parte, come già detto 
precedentemente, un minimo di servizi che i cittadini, giustamente, devono avere”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 
l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della Tari dagli art. 1 e 2 
D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 

Richiamata la precedente Deliberazione n.11 in data odierna con la quale questo Comune ha 
approvato il regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), 

Richiamato in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità) istitutivo del tributo TASI; 

Dato atto che il suddetto tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi 
ricadono sul bilancio comunale; 

Considerato l’individuazione dei servizi indivisibili è prevista nell’art.42 del regolamento IUC; 
Dato atto 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 e in 
caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 
1, comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per 
la formazione del bilancio.  
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale 
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofriscale.gov.it; 

Accertato che questo ente, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 243 – bis del D.L.gs.267/2000, nonché ai sensi della legge 16/2014 art.3 e che, con 
decorrenza 2013, ha approvato l’aliquota I.M.U.al massimo; 

Visto il comma 677 della legge 27.12.2013, il quale dispone che la somma delle aliquote I.M.U. 
e TASI, per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota  massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote , in relazione 
alle diverse tipologia di immobili; 

Ritenuto dover applicare l’aliquota base del 1,00‰; 
Dato atto che la spesa complessiva presunta di € 252.000,00 relativa ai costi dei servizi 

indivisibili, trova adeguata copertura in parte dalle entrate non aventi specifica destinazione, previste 
nel bilancio di previsione 2014 ed in parte dal gettito della TASI; 

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il 
D.Lgs 267/2000; 

Visto il parere del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lvo n. 
267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio ed il parere di 
regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria, in conformità all’art. 49 TUEL; 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di dare atto che per i servizi indivisibili sopra individuati la copertura dei costi è assicurata in parte 
dalle entrate non aventi specifica destinazione previste nel bilancio di previsione 2014 ed in parte 
dal gettito TASI; 

3) Di approvare, per l’anno 2014 l’aliquota di  base TASI del 1,0‰,  per le abitazioni principali e 
relative pertinenze (escluse quelle ricadenti nella categoria A1 –A8 –A9), in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 7,  comma  677della legge 27.12.2013; 

a. Fabbricati rurali strumentali tasi aliquota 1,0‰; 
4) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 

del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi 
delle norme in premessa richiamate 
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Il Presente verbale, salva l'ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 

    Il Presidente                                                                             Il Segretario Comunale 

   (f.to DE LEO GIUSEPPE A.)                                            (F.to D.sa Maria Vittoria PASTORE) 
 

PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE 

Regolarità Tecnica Regolarità Contabile Copertura Finanziaria 

 (art. 49 T.V. n° 267/2000) (art. 49 T.V. n° 267/2000) 

Il Funzionario Il Funzionario Il Funzionario 

 
  

F.to F.to Rag. Vincenzo IOZZO F.to 
   

 
Prot. N   9424                                                                                      lì,  09/10/2014 
 
 

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.D. n° 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale li, 09/10/2014 
 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all' Albo Pretorio comunale per l5 giorni consecutivi: dal_09/10/2014____ al 

______________ senza reclami. 
 

� È divenuta esecutiva il giorno _____ 
 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 1 del T.D. 267/2000); 

 
 
Dalla residenza comunale li, ______________ 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
E' copia conforme all'originale.  ----------------------------------  -- - ~ -- -  

Li, _09/10/2014_____ 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              F.to D.ssa Maria Vittoria PASTORE 
 
 
 
 
 


