
-Il COMUNE DI MORANO CALABRO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
n° 25 del 27 luglio 2015 

Oggetto: Conferma aliquota per l'applicazione del tributo Servizi Indivisibili (TASI) -
Anno2015 

L'anno Duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:26 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

DE BARTOLO Nicolò x 
MARADEI Pasquale x 
ZICARI Emilia Antonella x 
SEVERINO Bia}!io Anf!elo x 
FORTESonia x 
BERARDI Robetto x 
DI LUCA Leonardo x 
MARRONE Rocco Antonio x 
VACCA Maria Anna x 
VERBICARO Vincenzo x 
FILOMENA MalÌa Teresa x 
SELVAivan x 
AMATO Vincenzo x 
Sono giustificati (Art289 del T U. L C. P 4 febbraio 1915, n..l48), i signori Presenti no 12 
consiglieri: Selva Ivan. Assenti no l .. 
Risultano che gh mtervenut1 sono m numero legale: 

- Presiede il dott Nicolò DE BARIOLO nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa il Segretario Comunale Capo Avv. Luigi Santoro, la seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente, 
sono stati acquisiti i pareri necessari 



AREA AFFARI FINANZIARI 
<<VIS IO : Si esprime pmere favorevole in ordine alla regolmità tecnica e contabile. 

Lì, 2107..2015 >> 
IL COORDINATORE DELL'AREA AFFARI FINANZIARI: fto Gaetano Domenico CELANO 

Premesso che gli interventi sono riportati integmlmente su supporto digitale (CD ROM) e conservati agli 
atti del Consiglio Comunale. 

Relaziona il Sindaco: 
o Premesso che l 'at t l della Legge del 2 7 dicembre 2013, n. 14 7 (Legge di Stabilità 20 14), ha previsto, 

al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01012014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 
che 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; 

o l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessme di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a emico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi 
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (IARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Rilevato che: 
o il presupposto impositivo della I ASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fubbricati, iv i 

compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte 
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

o pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della IASI è comune ed è 
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'm! 5, commi 1,3,5,6 del DLgs .. n. 
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso m t 13 del D. L n. 201120 Il con applicazione dei 
moltiplicatori ivi previsti; 

Dato atto che: 
o i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art 52 del D Lgs .. n 

446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L 147/2013, 
aumentme o diminuire le aliquote I ASI previste per legge, ed in pmticolare: 
L modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del2,5 per mille, 

l'aliquota base, pmi all'l per mille, o in diminuzione, sino all'azzermnento; 
2 .. ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art l della L n . .l47/2013, l'articolazione 

delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della I ASI 
e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31112/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, propone di confermare le aliquote per 
l'applicazione del tributo Servizi Indivisibili (IASI) approvate con delibera di Consiglio Comunale 
no 26 del 4/09/2014 così esposte: 
• Fabbricati, ivi compreso l'abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini 

dell'imposta municipale propria: aliquota 1,2 per mille; 
• Aree scoperte aliquota 1,2 per mille; 
• Aree fabbricabili aliquota 1,2 per mille; 
• Fabbricati rurali aliquota 1,00 per mille; 
nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla 
stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributmia .. In tale ipotesi 
l'occupante è tenuto al versmnento della I ASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, 
mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restm1te quota del tributo. 

Verbicaro- Propone un emendamento che approvi e che preveda per l'anno 2015 aliquote e agevolazioni 
di imposta che si formalizzerà in dettaglio con l'esposizione del consigliere Filomena; 
Filomena - Esplicita la proposta presentata dal consigliere Verbicato, la quale formalizzata e scritta 
consegna al Consiglio Comunale; 
Sindaco- Fa presente che la proposta non è atnmissibile e non può essere votata. Cosi come esposta, non 
può essere discussa poiché priva di elementi concreti.. Prega la minoranza d'integrarla con l'importo 
complessivo delle agevolazioni e della manovra finanziaria, cosi da poter essere condivisa e analizzata dal 
Consiglio Comunale; 
Berardi- Annuncia di non essere d'accordo con la proposta esposta dal Gruppo Progetto Morano in 
quanto non concreta Propone T ASl O e chiede al Consiglio Comunale di votar la; 



Sindaco- Prima di procedere con le votazioni, chiede ai consiglieri Ber ardi e al Gruppo Progetto Morano 
comunali di ritirare le proposte ritenute inammissibili; 
Berardi- Ritira la proposta, consapevole che potrebbe colpire gravemente, poiché insensata. - Ritenuto 
che, i servizi indivisibili sono essenziali, chiede ai colleghi consiglieri dì ragionare sui servizi strade e 
illuminazione, di soprassedere e ritirare le proposte fatte; 
Filomena - Annuncia di non poter ritirare la proposta, in quanto ritenuta non insensata. Dimostra che la 
tassa è ingiusta rispetto ad alcuni cittadini che abitano in aree non servite dagli stessi servizi e per i quali, 
si prevedono agevolazioni; 
Sindaco -Invita il Consiglio Comunale a votare la proposta del Gruppo Progetto Morano; 
Berardi- Chiede che venga messo a verbale la stessa dichiarazione rilasciata per il punto precedente. 
"Il Gruppo Insieme per Momno, per dichiarazione di voto, esprime voto contrario sulla proposta della 
minoranza, poiché non suffiagata da dati concreti Pertanto, non fattibili, prenderebbero in giro i cittadini 
- Per questi motivi, queste proposte sono insensate e porterebbero il Bilancio del Comune di Morano ad 
un default e ad un aumento assoluto delle tasse al massimo di quelle che impongono le leggi dello Stato"; 
Il Consiglio Comunale con voti 3 favorevoli (Amato, Verbicaro, Filomena), 9 contrari, rigetta la 
proposta; 
Visto l'articolo 53 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" approvato 
con deliberazione comunale n.l4 del 03 luglio 2014; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n 26 del 04/09/2014 avente ad oggetto: "Tributo 
Servizi Indivisibili (T4SI) Determinazione Aliquota"; 
Visto il D. Lgs .. 267/2000; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti 9 Favorevoli, .l contrari, (Amato, Verbicaro, Filomena); 

DELIBERA 

L la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui 
richiamata; 

2.. di mantenere invariate le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (T ASl) rispetto al 
2014 e pertanto di confermare le aliquote T ASl per l'anno 2015 nella seguente misura: 
• Fabbricati, ivi compreso l'abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini 

dell'imposta municipale propria: aliquota 1,2 per mille; 
• Aree scoperte aliquota 1,2 per mille; 

Aree fabbricabili aliquota 1,2 per mille; 
Fabbricati rurali aliquota 1,00 per mille; 

• Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria In 
tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASJ nella misura del30% dell'arnmontare 
complessivo, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo .. 

3.. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art l, comma 677 della 
Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASJ e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, è rispettato; 

4.. di approvare, con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della T ASl, i costi dei servizi 
indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

5. Di rendere, con successiva votazione che ha avuto il seguente risultato, voti 9 favorevoli, .3 contrari 
(Amato, Verbicaro, Filomena), la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'articolo 1.34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, no 267 

A questo punto il Sindaco propone si sospendere per dieci minuti i lavori del Consiglio Comunale; 
Il Consiglio Comunale con voti unanimi sospende i lavori alle ore 22: 45 



Comune di Morano Calabro 
Previsione di spesa bilancio 2015 

Allegato "A" 
Servizi Indivisibili 

Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi 
Acquisti di beni di conswno e/o materie prime 
Prestazioni di servizi 
Utilizzo di beni di terzi 
Interessi Passivi e oneri finanziari diversi 
Totale 

Comune di Morano Calabro 
Previsione di spesa bilancio 2015 

Allegato "A" 

846,30 
2 .. 61 1,05 

50,00 
44.840,72 
48.348,07 

Servizi Indivisibili 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 
Prestazioni di servizi 
Interessi Passivi e oneri finanziari diversi 
Totale 

Comune di Morano Calabro 
Previsione di spesa bilancio 2015 

Personale 

Allegato "A" 

Polizia Locale 

Acquisti di beni di consumo e/o materie prime 
Prestazioni di servizi 
Imposte e Tasse 
Totale 

Comune di Morano Calabro 
Previsione di spesa bilancio 2015 

Allegato "A" 

Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi . 
illuminazione pubblica e servizi connessi 
Polizia Locale 
TOTALE 
Gettito Stimato T ASI 
Grado di copertura costi 

233.255,40 
21.339,88 

254.595,28 

Servizi Indivisibili 

98.188,14 
500,20 

29.585,76 
6.403,41 

134.677,51 

Servizi Indivisibili 

Costi 
48.348,07 

254.595,28 
134.677.51 
437.671,35 
131.586,78 

30,07% 



Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 
fto Dott. Nicolò DE BARTOLO 

E' copia confOrme all'originale 

Dalla Residenza Comunale, lì 
2 D 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
fto Avv Luigi SANTORO 

TARlO~· OMUNALL 
. iSAN ORO 

-J ~ ì 
PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 

la presente deliberazione: 

E' S\jta ru~~H~at~rN~Albo Pretorio ON L'INE per quindici giorni consecutivi: . . 
dal .. ,, .... ,, ... '"'···'h 1 .•.••. , come prevrsto dall art 124, comma l, del T. UEL 267/2000, senza reclmm, 

E' stata comunicata, con lettera n df:{~ , in data '· ai signori capigruppo 
consiliari così come previsto dall'art 125, del T.UE L 267/2000 

Il Messo Notificatore 

Il sottoscritto inoltre 

AllESTA 

II Responsabile Area Amministrativa 
f .. to Francesco GENTILE 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

[] Perché dichiarata immediatarnente eseguibile (art 134, comma 4 del LU E.L 26 7/2000); 
[] Decorsi l O giorni dalla pubblicazione (arti 34, comma 3 del T. UEL 267/2000); 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Avv. luigi SAN TORO 


