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DD    elibera n.elibera n.    1616    

C O M U N E   D I   C I  M  I  N  A ’C O M U N E   D I   C I  M  I  N  A ’

Provincia di Reggio CalabriaProvincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Azzeramento aliquote TASI per l’anno 2015Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Azzeramento aliquote TASI per l’anno 2015 . .

L’anno duemilaquindici  addì  ventotto   del  mese  di  luglio  alle  ore  11,20 convocato  dal 

Presidente come da avvisi scritti in data  24/07/2015 consegnati a domicilio dal Messo Comunale 

Incaricato,  come  da  sua  dichiarazione,  si  è  riunito  nella  sede  Municipale  di  Ciminà  sotto  la 

presidenza del Presidente  Dott. Domenico Pollifroni   in sessione straordinaria ed urgente di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

N.N.
OrdOrd

Cognome  e  NomeCognome  e  Nome

PresentePresente

1)1)  POLIFRONI dr. DOMENICO SI
2)2) POLIFRONI FELICE SISI
3)3) MASSARA DOMENICO SI
4)4) POLIFRONI Dr NICOLA SISI
5)5) ZUCCO FILIPPO SI

6)6) SICILIANO CARMELO NO

PRESENTI N.5       ASSENTI N. 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  MARIA LUISA CALI’;

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti 5 consiglieri presenti su 6 consiglieri in caricaIl Presidente accertato il numero legale dei presenti 5 consiglieri presenti su 6 consiglieri in carica   
dichiara aperta la seduta;dichiara aperta la seduta;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000;

 Il  Responsabile  del  servizio,  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica,  ha  espresso  parere 
favorevole;
 Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere 
favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente, 



IL SINDACO/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:

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

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

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

Rilevato che:

- 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;

- 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 ;

Richiamata la deliberazione di consiglio Comunale n° 16/2015, con la quale è stata determinata la 
TASI per l'anno 2014 ad aliquota zero;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di azzerare l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
anche per l'anno 2015 :

- 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”; 

VISTO infine  l’articolo  174  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  fissa  al  31  dicembre  il  termine  per  

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:

  il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.  301 in data  30/12/2014),  con il  quale è stato prorogato al  31 marzo  2015 il  termine  per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

  il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  

67  in  data  21/03/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  maggio  2015  il  termine  per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

  il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  

115  in  data  20/05/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  30  luglio  2015  il  termine  per  

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

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. 13\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.  Giovanni  Maria  Porcelli,   in  atti,  
acquisito al protocollo n° 1923/2015

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

- confermare  per l’anno 2015, 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.  Elisabetta  Caruso,  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;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Allegato A)

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso– Responsabile del servizio Finanziario,, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: “ Imposta Unica Comunale (I.U.C.)Imposta Unica Comunale (I.U.C.)   
– Azzeramento aliquote TASI per l’anno 2014– Azzeramento aliquote TASI per l’anno 2014   ”” 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. Elisabetta Caruso

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso– Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione “   Imposta Unica Comunale (I.U.C.) –Imposta Unica Comunale (I.U.C.) –   
Azzeramento aliquote TASI per l’anno 2014Azzeramento aliquote TASI per l’anno 2014  ” esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Elisabetta Caruso



Letto, approvato e sottoscritto

            IL PRESIDENTE                                     IL  SEGRETARIO COMUNALEDENTE                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE

           f.to    Dott. Domenico Polifroni      f.to  Dott.ssa Maria Luisa Calì

PARERE FAVOREVOLEPARERE FAVOREVOLE                      PARERE FAVOREVOLE               PARERE FAVOREVOLE

       In ordine alla regolarità tecnica                   In ordine alla regolarità contabile

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        

f.to  rag. Elisabetta Caruso  f.to   rag. Elisabetta Caruso

Il  sottoscritto  Messo  Comunale  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’Albo 
Pretorio il 31/07/2015 (prot. n. 1999) e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 31/07/2015      

                                      L’Addetto incaricato L’Addetto incaricato 
             f.to Reale Rosanna         

Attesto  che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 31/07/2015 e per 15 
giorni consecutivi.  Prot. n°1999

Data : 31/07/2015                                                Il  Segretario ComunaleIl  Segretario Comunale
             f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

 

Non sottoposta a controllo

(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
 ai sensi dell’art. 134 comma 4;  

(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

    ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data:  31/07/2015
Il  Segretario Comunale   Il  Segretario Comunale   

                                                        f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ciminà, lì __________________

Il  Segretario Comunale  

       Dott.ssa Maria Luisa Calì

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio 
il _________________________ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
 Data: _________________                                                

 Il Segretario Comunale
            f.to       Dott.ssa Maria Luisa Calì
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