
Deliberazione del C.C. n. 15 del 12/08/2015  

 

 COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO 
(Provincia di Vibo Valentia) 

************* 
COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 15 del Reg. 

 
 

Data 12/08/2015 
 

 

 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – 

Conferma aliquota per l’anno 2015. 
 
 

 

 
 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di agosto alle ore 18:30, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune di San Costantino Calabro, convocata per 
determinazione del Presidente con avvisi scritti il 06/08/2015 e regolarmente notificati a 
ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio comunale 
in sessione ordinaria. 
 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima 
adunanza, risultano 
 
il Sindaco: 
 

 Presente Assente 
Nicola Derito X  

 
 

 
e i signori consiglieri: 
 

 Presente Assente 
Carrà Domenica X  
Corigliano Antonio Raffaele X  
Denami Antonino X  
Chiarello Pasqualina X  
Carullo Francesco Antonio X  
Consoli Giuseppe X 

 
per un totale di n. 7 presenti su n. 7 componenti il Consiglio comunale e n. 7 in carica. 
 
 Partecipa il Segretario comunale Vittorio Bianco, con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 Assume la Presidenza la cons. Pasqualina Chiarello nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio comunale. 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la 
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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 Su tale argomento relaziona l’Assessore al bilancio Antonino Denami. 
 
 Il consigliere Francesco Antonio Carullo siccome sullo stesso 
argomento ha votato contro l’anno scorso, ritiene di fare altrettanto quest’anno. 
 
 Il Sindaco Nicola Derito ribadisce il fatto che molti Comuni hanno 
aumentato le tasse, mentre questa Amministrazione è riuscita a mantenerle 
inalterate. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito, 
a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta 
MUnicipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge n. 147 
del 27/12/2013, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, i quali hanno modificato la disciplina della 
TASI; 
 
 RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale 
prevede 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
 VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2015, dapprima differito al 31 marzo 2015 con il decreto del Ministro dell’Interno del 
24/12/2014, e successivamente al 31 maggio 2015 con il decreto del Ministro dell’Interno 
del 16/03/2015, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno  del 13/05/2015, è stato 
ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 
 
 RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà 
generale degli Enti Locali in materia di entrate; 
 
 RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 06/09/2014, ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs.  n. 446 del 15/12/1997, e dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 
del 27/12/2013; 
 
 RILEVATO CHE: 
 

 il  tributo  è  dovuto  a  seguito  del  possesso o  della  detenzione di  fabbricati,  
inclusa l’abitazione principale e  di  aree fabbricabili, come definiti dalla normativa 
IMU,  con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste 
dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 68 del 02/05/2014; 

 sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili 
sopra richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il 
tributo è dovuto in misura del 20% dall’utilizzatore e del 80% dal possessore, 
secondo quanto previsto dall’articolo 49 del regolamento comunale IUC, in base a 
due autonome obbligazioni tributarie; 

 nell’ipotesi  di   pluralità  di   possessori  o  di   detentori  essi  sono  tenuti  in   
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 in base all’art. 42 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)I il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili erogati 
dal Comune: 
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servizi di pubblica illuminazione 
servizi correlati alla manutenzione stradale 

 
 DATO ATTO che  in  base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 
06/09/2014, le aliquote dell’imposta municipale stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti: 
 
Aliquota di base: 1 per mille 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze: 1 per mille  
Aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille 
 
 RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure 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 confermare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i 
servizi indivisibili per il 2015 nella stessa misura dell’anno 2014, per come sopra 
richiamate; 
 
 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 n. 
147 del 27/12/2013; 
 
 VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201 del 06/12/2011, il 
quale prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  
termini  previsti  dal  primo periodo  è  sanzionato, previa  diffida  da parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle  risorse  a  
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia   
e delle finanze, di  concerto con  il  Ministero dell'interno, di natura non regolamentare 
sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui  ai  
primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero  dell'economia e  delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
 
 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale 
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei 
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 

VISTO l’allegato parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, 
espresso in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dall’Assessore 
comunale – responsabile del servizio interessato e del servizio di ragioneria e finanziario, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
 CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE, resa per alzata di 
mano: 
 
  presenti  n. 7 
  votanti  n. 7 
   
  voti favorevoli n. 5 
  voti contrari n. 2 (Francesco Antonio Carullo e Giuseppe Consoli) 
 
 

DELIBERA 
 
 1. - DI CONFERMARE, per i motivi indicati in premessa che qui di seguito si 
intendono integralmente riportati e trascritti, per l’anno 2015 le seguenti aliquote e 
detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in vigore nell’anno 2014: 
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Aliquota di base: 1 per mille 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze: 1 per mille  
Aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille 
 
 2. - DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1. rispettano i limiti fissati 
dall’art. 1, commi 677 e 678, della Legge n. 147 del 27/12/2013; 
 
 3. - DI INCARICARE  il Responsabile dell’Area Finanziaria ad ogni atto 
conseguente compresa la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni 
normative vigenti; 
 
  
 
 
Successivamente, 
 
 

 
 
ATTESA l’urgenza dell’esecuzione della predetta deliberazione; 

 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE, resa per alzata di 
mano: 
 
  presenti  n. 7 
  votanti  n. 7 
   
  voti favorevoli n. 5 
  voti contrari n. 2 (Francesco Antonio Carullo e Giuseppe Consoli) 
 
 

DELIBERA 
 
 
 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
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 COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO 
(Provincia di Vibo Valentia) 

************* 
 

 
 

L’ASSESSORE COMUNALE 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
E DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E FINANZIARIO 

 
 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio comunale con oggetto: “Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) – Conferma aliquota per l’anno 2015.”; 
 
 
 VISTO l’art. 49 – primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa. 
 
 
Data 06/08/2015 
 
 
 

L’ASSESSORE COMUNALE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

E DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E FINANZIARIO 
(Dr. Antonino Denami) 

 
 
 

F.to Denami 
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Del che il presente verbale che, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
F.to Chiarello F.to Bianco 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è stata affissa 
all’albo pretorio online del Comune di San Costantino Calabro oggi 27/08/2015 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 (n. 294 REG. PUB.). 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Vittorio Bianco) 

 
 

F.to Bianco 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 

 Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Data 27/08/2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Vittorio Bianco) 

 
 

F.to Bianco 
 

 
 
 È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Data 27/08/2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Vittorio Bianco) 

 
 

___________________________________________ 
 

 
 


