
 
C O M U N E   D I   D R A P I A

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                    COPIA 
 
N. del Reg. 23 
 
Data  23/08/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTITRE del mese di AGOSTO, alle ore 9,57, nella nuova sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta ORDINARIA  con appositi avvisi, si è riunito, in 

PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale: 

  Presenti Assenti 
1 VITA Antonio – Sindaco X  
2 D’AGOSTINO Domenico X  
3 FERRARO Dominique  X 
4 MAMONE Antonio X  
5 NICOLINI Antonia X  
6 RISO Nancy X  
7 RIZZO Antonio X  
8 ROMBOLA’ Giuseppe X  
9 PORCELLI Alessandro X  
10 CARLINO Giuseppe X  
11 DI BELLA Chindalo Antonio X  

  
Totale presenti: 10, totale assenti: 1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabrizio LO MORO. 

 Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio MAMONE che, verificata la sussistenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di 

cui all’oggetto sopra indicato. 

 

= = = = = = = = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 
da’ la parola al Sindaco che relaziona in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre 
all’approvazione del consiglio dando, altresì, lettura della stessa. 
Interviene il Consigliere Porcelli il quale sostiene che la delibera  relativa all’approvazione dell’imposta 
TASI è nulla in quanto in contrasto con la normativa statale. Lo stesso, quindi, consegna al Segretario un 
documento a firma dei consiglieri di minoranza  e chiede che venga allegato alla delibera. 
Segue l’intervento del  Consigliere Carlino “ nel merito a nostro avviso si ritiene che la tasi non dovrebbe 
esistere nel nostro comune poiché si potrebbero ridurre le spese ed incidere in modo più incisivo 
sull’evasione tributaria strutturale e comunque a nostro avviso e per cultura amministrativa bisogna sempre 
effettuare un distinguo delle aliquote tenendo in evidenza che per le abitazioni principali l’aliquota dovrebbe 
essere inferiore alle seconde abitazioni e quest’ultime dovrebbero essere inferiori alle categorie D 
“alberghi”, ecc., cioè tutto all’incontrario di quanto stabilito dai consiglieri di maggioranza nella delibera 
di consiglio comunale anno 2014, applicando aliquote del 2,50 per mille alle prime abitazioni ed ancora più 
vergognoso l’aliquota dell’1,80 per mille per le categorie D “ alberghi, ecc:  Quanto sopra esposto dimostra 
la volontà  politica della maggioranza di essere forti con i deboli e debole con i forti”. 
Interviene il Consigliere Rombolà per dichiarazione di voto “ il voto è favorevole a questo punto all’ordine 
del giorno perché ritengo che questa Amministrazione, nonostante le difficoltà giuridiche e soprattutto 
economico-finanziarie, in cui si trova l’intero Stato Italiano , ha fatto uno sforzo encomiabile, già dall’anno 
successivo all’istituzione della TASI, per ridurre, seppure leggermente, le aliquote TASI”; 
Segue dichiarazione di voto del Consigliere Porcelli “ motivo il mio no forte a questa  delibera in quando 
non è assolutamente vero che state abbassando le aliquote TASI. E dico questo perché la delibera è nulla  e 
lo sapevate che non poteva produrre effetti ma, anche in questa occasione,  avete voluto prendere per i 
fondelli i cittadini dicendo che avete ridotto l’aliquote. Se era vostra volontà abbassarle andavano 
deliberate entro il 30 luglio. Così non è. Voi dovete applicare le stesse aliquote del 2014. Quindi non avete 
abbassato niente. Questa è la realtà”. 
Non si registrano altri interventi; 
 

IL PRESIDENTE  
SENTITI i Sigg.ri Consiglieri 
VISTA la proposta di deliberazione  di seguito, in corsivo, testualmente riportata:  

^^^^^^^^^^ 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 17.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014, applicato per l’annualità 2014 ;  
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 09.09.2014 con la quale sono state determinate le 
Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 11.09.2014 ;  
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 
corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso 
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 



VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, 
in particolare :  
- art. 1 comma 679.  
All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 
2014 e 2015». 
Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677.  
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 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 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; 
- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, 
dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, 
comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni 
agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto 
dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state 
approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.  
Con il  D.L. n. 4 del 24/01/2015 per il 2015, con effetti anche sul 2014, è stata infine ripristinata la 
classificazione dei comuni montani come da elenco ISTAT e con pagamento rinviato al 10 febbraio 2015. 
RILEVATO che in base all’art. 56 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili comunali, come individuati dall’organo competente, i cui costi previsti per l’anno 2015, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportati 
nell’allegato “B” che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppur non in misura integrale, i costi dei servizi 
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative 
al tributo per i servi indivisibili per l’anno 2015, nella misura seguente: 
Abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9 – 2 per mille; 
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 – 2 per mille; 
Altri fabbricati – 1,7 per mille; 
Aree fabbricabili – 1,7 per mille. 
TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147. 
CONSIDERATO inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad euro 
179.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi finanziati del 60,33%, così determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (a) € 179.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (b) € 296.672,00
Differenza (b-a) € 117.672,00
Percentuale di finanziamento dei costi (b-a)/b € 60,33%

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015 (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; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, che si allegano alla presente, per farne parte integrale e sostanziale, sotto 
la lettera “A” 

PROPONE DI DELIBERARE 
a) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 
b) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) ANNO 2015 : 
- ALIQUOTA  2,00 per mille  



Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a 
catasto  

nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9 
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare ed assimilate; 

- ALIQUOTA  2,00 per mille  
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a 
catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9) 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare ed assimilate ; 

- ALIQUOTA  1,7  per mille  
per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree 
Edificabili ; 
3) Di individuare i  servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 
parte come da prospetto “A” allegato alla presente delibera. 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 17.07.2014 
pubblicata sul portale del federalismo in data 10.09.2014; 
6) 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. 
7) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente. 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

RITENUTA la proposta  di delibera meritevole di approvazione;  
ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 e del 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che si 
allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”; 
VISTO il documento di dettaglio del Servizio Finanziario allegato sotto la lettera “B” 
VISTO il documento presentato dal gruppo consiliare “Insieme per il Futuro” allegato sotto la 
lettera “C”; 
Presenti e votanti n.  10 
Con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 (tre) – (Consiglieri Carlino, Di Bella Porcelli), espressi in 
forma palese  

DELIBERA 
DI APPROVARE la suesposta proposta di delibera; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 (tre) 
(Consiglieri Carlino, Di Bella Porcelli), espressi in forma palese 

DELIBERA 
Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
 
 
 



 Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to: Antonio MAMONE                                                                    F.to:  Fabrizio LO MORO 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna 
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi. 

 
    IL MESSO COMUNALE  
F.to: Maria Carmela CRISAFIO 
 
 

Dalla Residenza Comunale _______________ 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to:  _______________________ 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  
del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale  

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 
  
 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
Rag. Giuseppina DI ROSA 

 


