
Comune di Rovito 
Provincia di Cosenza 

Deliberazione Copia del Consiglio Comunale 

N. 16 del Reg. Oggetto: TASI: ALIQUTE 2015 

Data: 30 /07/15 

L'anno duemilaquindici i l giorno trenta del mese di luglio alle ore 19,50 ,nella consueta 
sala delle adunanze, in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria, si è riunito i l 
Consiglio Comunale di Rovito. 

E' presente e partecipa alla seduta i l Segretario comunale Dott.ssa Adriana Spadafora, che 
su invito del Presidente del Consiglio Comunale, procede all'appello nominale dei presenti, con le 
seguenti risultanze: 

Consiglieri comunali Presente Assente 
1 Felice D ' A L E S S A N D R O -Sindaco SI 
2 Luigi M A R I N G O L O NO SI 
3 Giuseppe D E L U C A SI 
4 Mariagabriella M I L I T O SI 
5 Francesco F I L I C E T T I SI 
6 Aldo B E N I N C A S A SI 
7 Gessica S O T T I L E SI 
8 Francesco T U R A N O SI 
9 Cristina C A F E R R O NO SI 
10 Massimiliano G A L L O SI 

T O T A L E 08 2 
I l cons. Francesco Filicetti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, 

constatato i l raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

I L CONSIGLIO COMUNALE 



Su relazione del Sindaco 

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 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. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- 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 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché' 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la leg
ge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

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

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.07.2914 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

TENUTO CONTO 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. 
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VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

TENUTO CONTO 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 ; 

VISTO l'art.7 del Regolamento "TASI" il quale stabilisce che con delibera del C.C. Che determina le aliquote 
TASI il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni; 

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28.3.2014,n. 47 che stabilisce "A partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato ed iscritte nell'AIRE già pensionati n4ei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà 
ed usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità, si dispone 
quindi l'esenzione dell'IMU, mentre per la TARI e la TASI è applicata, la riduzione in misura ridotta di due 
terzi" 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mani 

D E L I B E R A 

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

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2015 : 
Aliquota 1,5 (uno virgola 5) per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come 
dichiarate e definite ai fini IMU; 
Aliquota 1,5 (uno virgola cinque) per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e 
relative pertinenze, e per le aree edificabili; 

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche 
in quota parte : 
- Pubblica sicurezza e vigilanza €. 72.107,00 
-ServiziCimiteriali , €. 8.555,00 
- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'impianto della 
Pubblica illuminazione €.113.290,00 

- Servizi di protezione civile €. 2.700,00 

4) -dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 

6) - di applicare la riduzione di due terzi alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'AIRE già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza; 

7) -dare atto che, ai sensi dell'art. 4, punto 5), del Regolamento, l'occupante diverso dal titolare del 
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diritto reale, versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo, calcolato applicando 
l'aliquota suddetta . La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 /2014; 

9) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi 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 dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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P E R L A REGOLARITÀ' T E C N I C A U F F I C I O : 
Si esprime parere: 

lì, I l Responsabile del Servizio 

P E R L A REGOLARITÀ' C O N T A B I L E 
Si esprime parere: Favorevole 

30/07/15 

U F F I C I O : A R E A FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio 

f.to Rag. Marcello DE ROSE 

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000) 
Il relativo impegno di spesa, viene annotato su: 
Tit. Funz. Serv. Int. Cap. per complessivi Euro 
Tit. Funz. Serv. Int. Cap. per complessivi Euro 
Tit. Funz. Serv. Int. Cap. per complessivi Euro 

lì, Il Responsabile del Servizio 
f.to Rag. Marcello De Rose 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
Il Segretario Comunale II Presidente del Consiglio Comunale 

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora f.to Dott. Francesco Filicetti 

I l sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio one line del 
Comune di Rovito in data, 

per restarvi affissa per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n.267/2000). 

lì II Messo Comunale 
f.to Antonio BAFARO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, III comma, D.Lgs. n.267/2000); 

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, III comma, D.Lgs. n.267/2000); 
a seguito di controllo favorevole del Difensore Civico (art. 127 D.Lgs. n.267/2000). 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora 

E ' copia conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 
lì, Il Segretario Comunale 

Dottjasa Adriana Spadafora 


