
  

COMUNE DI MANGONE 
Provincia di Cosenza 

 _________________________________________________________________________________________ 

  

 

    

DELIBERAZIONE N.16   DEL 29/07/2015     

    

      COPIA DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Imposta Comunale IUC- Componente tassa servizi indivisibili – Tasi 2015.  
 

Il 29/07/2015 alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con 
appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione STRAORDINARIA in seduta 
pubblica di PRIMA convocazione con la presenza dei Signori: 
 

   Presente Assente 

1 PIRILLO Raffaele X  

2   BERARDI Orazio X  

3 MAURO Vincenzo X  

4 AMANTEA  Annalaura X   

5 SPADAFORA Antonio  X 

6 PERRI Giuseppe X  

7 FUOCO Deni   X 

8 FALVO Roberto  X 

9 MAURO  Claudio  X 

10 CARPINO     Antonio   X 
   Totale 5 5 

 

Consiglieri assegnati n. 10       Consiglieri presenti n. 5 

Consiglieri in carica n. 10      Consiglieri assenti n. 5 
            
              
 Partecipa il Segretario Comunale Avv. Pietro Manna, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Preso atto della presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Perri 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 



              

 

                                           

       

 

 
 
 
 

 

OGGETTO: Imposta Comunale IUC- Componente tassa servizi indivisibili – Tasi 2015.  

 
Il Presidente introduce i lavori dell’assise consiliare e dà la parola al consigliere e Vice Sindaco 
Orazio Berardi  per introdurre l’odierno punto all’o.d.g,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita  l’intervento introduttivo di presentazione del punto all’odg del consigliere e Vice Sindaco 
Orazio Berardi ; il quale spiega le ragioni che hanno determinato la scelta dell’Amministrazione 
di mantenere invariato il livelll di pressione fiscale per la Tasi rispetto al 2014, in ossequio ad 
esigenze di riequilibrio sociale.  

Preso atto  dell’assenza di ulteriori interventi e conclusa la discussione;  

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:  

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

�  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  

� il tributo TASI, destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;  

Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e 
la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente 
a favore dello Stato, entrambe soppresse;  

� ha come presupposto impositivo 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;  

� è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;  

� è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota;  

Atteso che  l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce: 

� al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di 
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

�  al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;  

� al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune 
può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita 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, determinando nel contempo che, per il 2015, 
l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.  

� al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 
decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  



              

 

                                           

       

 

� al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra 
l'altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

Visto  il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le 
limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;  

Visto  il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2014, esecutiva ai sensi di legge 
dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati 
analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Tenuto conto  che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun 
specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di 
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

Considerato che la TASI grava sui servizi indivisibili e serve pertanto a finanziare i servizi di 
illuminazione pubblica e l'ampliamento ed il mantenimento delle zone verdi ( giardini, parchi, 
aiuole etc.), di seguito determinati e quantificati:  

Tipologia del servizio Costo del Servizio 
Polizia locale  31.000,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla 
circolazione stradale 

12.000,00 

Illuminazione pubblica 80.000,00 
Ambiente parchi e tutela del verde 20.000,00 
Totale 143.000,00 

 
Verificato che in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a 
titolo di Tasi per l’anno 2014 risulta presumibilmente pari a € 20.000,00, compatibile con i costi 
dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 
12,31%; 
Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014, 
nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 
 

Categoria di Immobile Aliquota TASI 
Abitazione principale 
rientrante nelle categorie 
catastali A/2, A/3, A4, A5, 
A6 e A/7 e relative 
pertinenze 

UNO per MILLE 

Abitazione principale 
rientrante nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze  
  

ZERO per MILLE 

Tutti gli altri immobili ZERO per MILLE 
  
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente;  
 

Visti lo Statuto dell’ente oltre che i vigenti regolamenti comunali;  
 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto.  
 

 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 



              

 

                                           

       

 

Consiglieri presenti: 5 Consiglieri assenti: 5 (Spqdafora, Fuoco, Deni, Carpino, Mauro) 

Consiglieri votanti: 5 Consiglieri astenuti: 0 

Voti favorevoli: 5 Voti contrari: 0 
 

Visto l’esito della votazione  

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia,   le 
seguenti aliquote della TASI per l’anno 2015:  

 

 

 

Categoria di Immobile Aliquota TASI 
Abitazione principale 
rientrante nelle categorie 
catastali A/2, A/3, A4, A5, 
A6 e A/7 e relative 
pertinenze 

UNO per MILLE 

Abitazione principale 
rientrante nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze  

  

ZERO per MILLE 

Tutti gli altri immobili ZERO per MILLE 

 

2) DI STIMARE in € 20.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote 
di cui sopra; 

 

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi 
dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;  

 

5) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 
  
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.   
 

 

   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
  

  Il SINDACO        Il PRESIDENTE  
   F.to Prof. Raffaele Pirillo                        F.to Giuseppe Perri 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Avv. Pietro Manna 

 

                                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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