
COMUNE DI SINOPOLI 
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) 

 

 

     VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  Approvazione aliquote IUC-TASI. 
._______________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno Dieci, del mese di Agosto, alle ore 11,20, si è riunito in seduta 

pubblica, sotto la presidenza del Presidente del consiglio, in sessione [  ] ordinaria [ x] straordinaria, 

in [ x] prima convocazione [  ] in seconda convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai 

Sigg.: 

 
 

N. 
 

COGNOME E NOME 
 

 
Presente 

 
N. 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
1 

 
CHIAPPALONE Luigi 

 

 
SI 6 

 
VITALONE Fortunato 

 
SI 

 
2 

 
LEONELLO Giuseppe 

 

 
SI 7 

 
FIMMANO’ Giuseppe 

 
SI 

 
3 

 
DANARO Annunziato 

 

 
SI 8 

 
BONFIGLIO Maria 

 
SI 

 
4 

 
ESPOSITO Pasquale 

 

 
SI 9 

 
STILLISANO Angelina 

 
NO 

 
5 

 
PAPALIA Giuseppe 

 

 
NO 10 

 
LUPPINO Maria Rosa 

 
SI 

 
presenti n.8 assenti n.2       
 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Alfredo Priolo, verbalizzante. 

Il Presidente, constatata la presenza di n.7 consiglieri comunali, oltre il sindaco, su n.9 consiglieri 

comunali eletti e ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 
 

 

 

 

Delibera C. C. 
n. 15 

del 10.08.2015 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge 147/13 ha stabilito che:  

- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);  

- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio Comunale 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC;  

- il Consiglio Comunale può determinare le aliquote per il tributo entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.  

- il Consiglio Comunale può ridurre l’aliquota base, prevista all’1 per mille, fino all’azzeramento;  

- questo Comune ha approvato il Regolamento citato con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 

9, 10 e 11 del 23.05.2014;  

CONSIDERATO che le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono determinate per la 

copertura dei costi dei servizi stessi e possono essere differenziate anche in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

EVIDENZIATO che:  

- il tributo ha come base imponibile quella prevista per l’applicazione dell’imposta comunale 

propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 

n. 214;  

- il tributo è istituito a partire dall’01/01/2014;  

RILEVATO che l’art. 1 comma 681 della citata legge dispone che “nel caso in cui l’unità 

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa 

la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. 

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”;  

EVIDENZIATO che:  



- ai sensi dell’art. 1 comma 683 della legge n. 147/13 “spetta al Consiglio comunale approvare le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati 

analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo 

stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”;  

- per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dall’art. 1 comma 677, così 

come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l’approvazione della sola aliquota dell’1,0 per 

mille, per tutti gli immobili assoggettabili, come già avvenuto per l’anno 2014;  

VERIFICATO che, in applicazione all’aliquota proposta in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a 

quelle relative all’IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di 

riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge;  

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare, l’occupante versi la TASI nella misura del 10% (scelta tra 10 e 30%) 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il 

presente atto e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare;  

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, secondo le seguenti definizioni:  

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune;  

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;  

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;  

VALUTATO che per l’anno 2015 per i servizi citati è possibile quantificare i costi relativi come 

risulta dallo schema seguente: 

 

SERVIZIO COSTO 

Illuminazione pubblica € 73.590,00 

Manutenzione strade € 6.600,00 

Manutenzione aree verdi pubbliche € 1.000,00 

Polizia locale € 2.500,00 

Istruzione € 46.800,00 



Spese di personale assegnato, tra l’altro, alla gestione 

ed erogazione dei servizi indivisibili (10% del costo 

complessivo di tale personale) 

€ 30.445,00 

TOTALE € 160.798,93 

 

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle 

detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, 

per l’anno 2015, risulta presumibilmente pari ad euro 32.000.00, compatibile con i costi dei servizi 

indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente in apposito prospetto, per i quali si 

preventiva un grado di copertura pari al 19.9%; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle 

norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

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

regolarità tecnica e contabile;  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

DELIBERA 

 - di approvare le aliquote relative alla I.U.C. - TASI per l’anno d’imposta 2015 dell’1,0 per mille 

per tutti gli immobili assoggettabili; 

- di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il 

presente atto, e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare; 

- di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per 

la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge 

ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

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

- di dare atto che le aliquote ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per 

l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in 

premessa, nella misura stimata del 19.9% e che alla copertura della quota mancante si provvederà 



mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio 

comunale;  

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Parere  di regolarità tecnica 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Sulla presente deliberazione si 
esprime, ai sensi degli artt. 49 
comma 1 e 147 bis comma 1 D. 
Lgs. 267/2000, parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione 
amministrativa  

 
FAVOREVOLE 

����  NON FAVOREVOLE. 
 

Il  Responsabile del Sett. Finanziario 
( F.to Sig. Adamo Girolamo) 

             
________________________ 

 
 

                           
IL PRESIDENTE 

  (F.to Prof. Fortunato Vitalone) 
 

 
IL SEGRETARIO 

(F.to Dr. Alfredo Priolo) 

Parere  di regolarità contabile 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

 
Certificato di Esecutività 

 
 

La presente deliberazione non 
necessita di parere di regolarità 
contabile  in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
 
 

����  Sulla presente deliberazione si 
esprime, ai sensi degli artt. 49 
comma 1 e 147 bis comma 1 D. 
Lgs. 267/2000, parere di regolarità 
contabile 

 
    FAVOREVOLE 

����   NON FAVOREVOLE 
 
 

����  Sulla presente deliberazione si 
esprime, ai sensi degli artt. 49 
comma 1 e 147 bis comma 1 D. 
Lgs. 267/2000, parere 
FAVOREVOLE di regolarità 
contabile con attestazione della 
copertura finanziaria (art. 151 
comma 4 D. Lgs. 267/2000). 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
     F.to Sig. Adamo Girolamo 
 

________________________ 

 
 

 
Prot. n. 3830             del 10.08.2015 
 
Della presente deliberazione viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1                
D. Lgs 267/2000. 
  
 

Il Segretario  
(F.to Dr. Alfredo Priolo) 

  

 
   

����  La presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo pretorio del Comune, 
senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di illegittimità ai 
sensi dell’art.127 del D.lgs 267/2000, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva in data 
________________ (art. 134 comma 3 del 
D. Lgs. 267/2000). 

 

����  La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile ed è 
pertanto esecutiva dal 10.08.2015 (art. 
134 comma 4 D. Lgs 267/2000). 

 
Il Segretario  

(F.to Dr. Alfredo Priolo) 
 

 


