
  COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO 
                         Prov di Reggio Calabria 

      N. 6   Reg.Del. 
                             ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 
  

 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì  TRENTUNO del mese LUGLIO alle ore 11,00   
convocato come da avvisi scritti in data 27/07/2015  prot. n. 1590   consegnati a domicilio 
dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta pubblica, in 
sessione ordinaria  sotto la presidenza del Sindaco Sig. Avv. Giuseppe Strangio di  
PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.: 
 
Nu
m. 

   
   COGNOME E NOME 

PRESENTE 
    SI/NO 

Num.    
   COGNOME E NOME 

  PRESENTE 
       SI/NO 

 
   1 

 
STRANGIO GIUSEPPE 

 
SI 

 
    6 

 
MAIORANA VINCENZO 

 
SI 

 
   2 

 
GALLETTA OTTAVIO 

 
SI 

 
    7 

 
ZAPPIA GIUSEPPE 

 
SI 

 
   3 

 
ZANGARI FRANCESCO 

 
SI 

 
    8 

 
GALLUCCIO VINCENZO 

 
NO 

 
   4 

 
GIGLIOTTA FRANCESCO 

 
SI 

 
    9 

 
MODAFFERI ANTONIO 
VITO 

 
NO 

 
   5 

 
BORGIA ANTONIO 

 
SI 

 
   10 

 
MONTELEONE 
ANTONIO 

 
SI 

 

PRESENTI N.  8                                                                         ASSENTI N.  2 
 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. ROCCO ARTUSO 
 

    
IL PRESIDENTE 

 
 constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di   8  su n° 10    Consiglieri 
assegnati al Comune e su n°  10     Consiglieri in carica, l’adunanza è legale a termini del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e premesso che sulla proposta della delibera, ai sensi dell’art. 
49 dello stesso T.U. 267/2000;  
 il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso 
parere    FAVOREVOLE.                                
 il responsabile dell’Ufficio di  Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso  
parere    FAVOREVOLE.                        
per come in calce riportato, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
Per votazione….  vengono nominati dal Presidente, come scrutatori, i Sigg. Consiglieri 
 



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: 

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

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

rifiuti; 

3) del tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Rilevato che: 

4) 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; 

5) 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 ; 

 

Ritenuto che a decorrere dell’anno d’imposta 2015 si intende approvare la tariffa TASI dell’1 per 

mille (uno per mille); 

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”;  

 



Visti: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 

2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 

2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), 

con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 18/7/2014 (G.U. n.169 del 23/7/2014), con il quale è 

stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

 

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. 16/2014; 

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.ssa Luciana Santagati, in atti, acquisito 

al protocollo n° 1608/2015; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il regolamento TASI approvato con delibera CC n. 16 del 06/10/2014 secondo cui competente 

per l’adozione delle tariffe TASI è il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 6;  

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, 

 

 

 

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


 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati, di 

 Stabilire per l’anno 2015, l’aliquota 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 dell’1 per mille (uno per mille); 

 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. Vincenzo Monteleone, 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

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


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 

18 agosto 2000, n. 267:  

 
  SERVIZIO TECNICO.                                      SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO                                                                                                                                                     
 Parere regolarità tecnica: FAVOREVOLE                          Parere regolarità tecnica/contabile: FAVOREVOLE                                  

Arch. Giulio Di Gori                                                                                                       Rag. Vincenzo Monteleone 

 
_____________________________________________________________________________
  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO - PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                             
Avv. Giuseppe Strangio                                                                                                          Dr. Rocco Artuso 

 
 
 
 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale on-line 
 
il________________________  n°________e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Data________________                                                                                                               IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                                                                G. Strati 
 

 
 
 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’albo comunale on-line il         

giorno________________________n°__________     e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.                                               

                                                                                              
Lì ___________________                                                                           

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                       
                                                                                                                                                        Dr. R. Artuso 

 

 
 
 

 
La presente deliberazione  è  pubblicata all’Albo Comunale on-line  il giorno_______________ n°_______senza reclami,  
 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4  del T.U. 267/2000. 
 
Lì___________________ 
 
                                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                              Dr. R. Artuso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 

18 agosto 2000, n. 267:  

 

  SERVIZIO TECNICO.                                      SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO                                                                                                                                                     
 Parere regolarità tecnica: FAVOREVOLE                          Parere regolarità tecnica/contabile: FAVOREVOLE                                  

f.to: Arch. Giulio Di Gori                                                                              f.to: Rag. Vincenzo Monteleone 

 

                                                                                          
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

      IL SINDACO/PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to  Avv. Giuseppe Strangio                                                                                    F.to  Dr. Rocco Artuso 

 

 
 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale on-line 
 
il________________________ n°________e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Data________________                                                                                                               IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                                                                G. Strati 
 

 
 
 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’albo comunale on-line  il giorno_____________________ 
 
n°__________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
                                                                                              
Lì ___________________                                                                           

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                       
                                                                                                                                                        Dr. R. Artuso 

 

 
 
 

 
La presente deliberazione  è  pubblicata all’Albo comunale on-line  il giorno_________________ n°_______________  
 
senza reclami, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4  del T.U. 267/2000. 

 
Lì___________________ 

 
                                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             Dr. R. Artuso 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 

 

Li ______________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 

 
 


