
 

 
 

COMUNE DI BOCCHIGLIERO 

PROVINCIA DI COSENZA 
 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  15 

DEL 29/07/2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di luglio, alle ore 19.00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, 

si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, ed in 1° convocazione con 

l’intervento dei Consiglieri: 

  
C O G N O M E  E  N O M E  P R E S E N T I  
S A N T O R O  G I U S E P P E  G I O V A N N I   S I   
C A R D O N E  F R A N C E S C O  C O S I M O   S I   
B E N E V E N T O  A L F O N S O   N O  
F I L I P P E L L I  D A M I A N O   S I  
V I O L A  C I N Z I A   S I   
R E N Z O  M A R I A   S I   
S C A L I S E  C O N C E T T A   N O   
G A L L O  M A R I O   S I   
P U G L I E S I  A N N A   S I   
F O R C I N I T I  C O N C E T T A   S I  
M A R I N O  F R A N C E S C O   S I  

Consiglieri Presenti N. 9 

Consiglieri Assenti  N. 2 

  

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa 

BARBARA GRECO . 

La seduta è pubblica. 

Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di 

Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Spiega il presente punto all’ordine del giorno ed elenca quelli che sono i servizi indivisibili 

per la cui copertura è prevista la TASI e le cui aliquote non è stato possibile abbassare per 

esigenze di equilibri di bilancio. Dà poi lettura di una comunicazione del gruppo di minoranza 

in cui si propone di abbassare le aliquote invitando i consiglieri, nel momento in cui fanno 

proposte, a dare un contributo concreto, per rendere la proposta fattiva nel merito. 

Nel bilancio di previsione 2015 non è stato possibile una diminuzione delle tariffe anche a 

causa dei tagli dovuti al problema dei fabbricati di categoria D ed ai conseguenti tagli che 

l’Ente nei prossimi anni è costretto a subire a causa di documenti falsi ed inattendibili che 

negli anni precedenti sono stati redatti. 

Interviene il Cons. Marino e fa presente  che spetta agli organi competenti stabilire  se di 

falsità possa parlarsi o meno. 

Interviene il Cons. dott. Pugliesi ed afferma che con riguardo ai fabbricati di categoria D vi è 

stato un errore di calcolo, ma che non può parlarsi di falso e fa presente che lei stessa è stata 

più volte sentita sulla questione nelle sedi opportune ove ha dato tutte le spiegazioni richieste. 

Spiega di avere fatto quindici anni di maggioranza e di avere dato tanto al Comune e che 

d’altra parte sono ormai passati più di cinque anni da quando è stato sollevato il problema e 

che si tratta di  fatti tutti prescritti. Fa inoltre presente come sia inopportuno tornare ogni volta 

sullo stesso problema ed invita il Sindaco di far valere nelle sedi competenti eventuali 

argomenti a riguardo. 

Il Sindaco fa presente che ha fatto riferimento al problema dei fabbricati di categoria D per 

spiegare le oggettive difficoltà dell’Ente che si trova a dover ogni anno subire un taglio di 

circa  € 75.000,00 e che ha riportato quanto letto negli atti del Revisore dei conti nel 2009. 

Tornando ai servizi indivisibili, il Cons. Marino fa presente come non ci sia efficienza 

nell’assicurare ai cittadini tali servizi e, a titolo esemplificativo fa riferimento al cimitero e 

all’illuminazione pubblica. 

Il Sindaco spiega con riferimento al cimitero occorrerebbero degli interventi strutturali e che 

cercheranno di farli, compatibilmente con le possibilità in bilancio. 

Interviene il Cons. Forciniti e fa presente che l’illuminazione pubblica della Piazzetta di Via 

Riforma è pressocchè inesistente. 

Interviene l’ass. Cardone ed assicura che sarà cura dell’amministrazione rendere efficiente il 

servizio di illuminazione pubblica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



PREMESSO CHE 

 la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), rinviando l’applicazione della cosiddetta “local 

tax”, fa salva la disciplina dei tributi comunali, che rimane pertanto invariata rispetto 

all’esercizio 2014;  

 resta in vigore l’art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di 

stabilità 2014) con il quale è stata istituita a far data dal 1.01.2014 l'imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una 

componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6 settembre 2014 e modificato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19 giugno 2015, al fine di garantire la formale 

unicità dell’imposta, è stato predisposto un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti 

le citate articolazioni; 

 l’aliquota base della TASI è fissata all’uno per mille della base imponibile già definita per 

l’IMU e ad essa soggiacciono tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, 

fabbricati, compresa l’abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli; 

 il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come 

modificato dall’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 

68/2014 e successivamente dall’art. 1, comma 679, della legge n. 190 del 2014, recita 

testualmente che: “ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 

2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 

2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 

inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 



immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 

201, del 2011”; 

CONSIDERATO CHE dopo il primo anno di applicazione del tributo, per fare fronte al 

fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 

2015, l’Amministrazione ritiene, con il presente provvedimento, di poter mantenere invariate 

le aliquote TASI da applicarsi nell'anno 2015, per come specificate: 

aliquota unica del 2 per mille per: 

1. abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a 

catasto nella categoria A; 

2. per tutti gli altri immobili e aree edificabili soggetti al tributo TASI; 

aliquota 1 per mille per: 

1. fabbricati rurali ad uso strumentale 

DATO ATTO CHE sono servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

- 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; 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE i costi complessivi del servizio sono: 

 pubblica sicurezza e vigilanza € 34.700,00 (stipendio lordo Spataro Giuseppe comprensivo di 

Irap e oneri a carico Ente); 

 servizi cimiteriali €. 28.934,00 (comprensivo stipendio Lordo Viola comprensivo di Irap e 

oneri carico ente)  

 servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica: €.58.000,00 

di cui manutenzione ordinaria strade € 1.500, manutenzione straordinaria delle strade € 5000; 

acquisto lampade basso consumo per illuminazione pubblica € 1000,00, spese per consumo 

energia elettrica (quota spesa per illuminazione pubblica € 50.000,00; acquisto fioriere ed 

arredo urbano € 500,00; 

 servizi socio-assistenziali €. 5000,00 di cui assistenza alle persone € 3000,00; 

 



RILEVATO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 è stato prorogato al 

30 luglio 2015 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, e che 

entro tale data i Comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali con 

efficacia dal 1° gennaio ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16, della Legge 

23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448.  

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTO il Regolamento IUC; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs 267/2000 

 

Con voti 6 favorevoli e tre contrari (Cons. Pugliesi, Forciniti e Marino) resi nelle forme di 

legge 

DELIBERA 

 di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2015 : 

aliquota unica del 2 per mille per: 

-abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a 

catasto nella categoria A; 

-per tutti gli altri immobili e aree edificabili soggetti al tributo TASI; 

aliquota 1 per mille per 

-i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 

parte: 

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

collettività del comune; 



b. 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; 

c. 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; 

 di determinare i seguenti costi del servizio:  

- pubblica sicurezza e vigilanza € 34.700,00 (stipendio lordo Spataro Giuseppe comprensivo di 

Irap e oneri a carico Ente); 

- servizi cimiteriali €. 28.934,00 (comprensivo stipendio Lordo Viola comprensivo di Irap e 

oneri carico ente)  

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica: €.58.000,00 

di cui manutenzione ordinaria strade € 1.500, manutenzione straordinaria delle strade € 5000; 

acquisto lampade basso consumo per illuminazione pubblica € 1000,00, spese per consumo 

energia elettrica (quota spesa per illuminazione pubblica € 50.000,00; acquisto fioriere ed 

arredo urbano € 500,00; 

- servizi socio-assistenziali €. 5000,00 di cui assistenza alle persone € 3000,00; 

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

 di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si manda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 11. del 6 settembre 2014 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19 giugno 2015; 

 di dare atto che 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; 

 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 

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

 



 di dichiarare, stante l’urgenza connessa alla necessità di definire con tempestività i 

provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione, dichiara la 

presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d. lgs, 

n.267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto 

Legislativo N. 267/2000)  

 

PER LA REGOLARITÀ TECNICA: 

Si esprime parere  FAVOREVOLE   

 Bocchigliero, 24. 07.2015                          

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                  f.to Giuseppe Giovanni Santoro 

 

 

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE: 

Si esprime parere  FAVOREVOLE   

 Bocchigliero, 24. 07.2015                          

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                   f.to Giuseppe Giovanni Santoro 

 

 

 

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti: 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE                  IL SINDACO                                          IL CONSIGLIERE ANZIANO      

          f.to   Dott.ssa Barbara Greco                        f.to Giuseppe Giovanni Santoro                     f.to Francesco Cosimo Cardone 

 

 

 

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Barbara Greco 

 

                                                   

 

 

 

 

La Presente deliberazione viene pubblicata all’Albo  Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) il giorno 7 agosto 

2015 per 15 gg. consecutivi. 

                                        

                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                       f.to Dott.ssa Barbara Greco  

 

 

 

 

 

 

 

 


