
 

 

 
Comune di SAN LORENZO DE L VALLO 

(Provincia di  COSENZA) 
_____________ 

                       VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
   COPIA                                                                                
Delib. n° 22 
 
Del 27/08/2015 

 
OGGETTO:  Rettifica deliberazione di C.C. n. 17 del 29/07/2015 “Imposta 
Unica Comunale (IUC)- Approvazione aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2015” -    

 
 

    L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 19,00 e seguenti nella 
consueta sala delle adunanze dell’edificio ex sede municipale si è riunito, convocato  nei modi e nei 
termini prescritti, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria, il Consiglio 
Comunale sotto la presidenza del Sig. Biagio Mario Viceconte nella sua qualità di Presidente e con 
l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina ROMEO incaricata della redazione del 
presente verbale. 
All’appello risultano presenti n. 9  Consiglieri Comunali ed assenti, sebbene debitamente 
convocati, n.  4  Consiglieri, come segue: 

 

N.  COGNOME  NOME PRESENTI ASSENTI 

1 RIMOLI VINCENZO X  
2 PIRAGINE NICOLA X  

3 FILICE ANGELO X  
4 STAMATO MARIA ANGELICA X  
5 VICECONTE  BIAGIO MARIO X  
6 GAETA DAVIDE X  
7 MOTTA PASQUALE X  
8 VERRINO MICHELE X  
9 AITA COSIMO DAMIANO        X  
10 IANNINI MARIA  X 
11 IANTORNO EMILIA  X 
12 PALERMO LUIGI  X 
13 GATTABRIA CARLO ANTONIO  X 

 
   Partecipa il Segretario Comunale ROMEO Dr.ssa Giuseppina , la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
   Vengono nominati scrutatori : Gaeta Davide, Verrino Michele, - 
 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Premesso che con delibera di Consiglio n. 17 del 29/07/2015 sono state determinate le aliquote del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 ; 

Visto che le aliquote TASI approvate sono le seguenti: 

a. 1,00 per mille - Tutti gli immobili (con esclusione delle esenzioni previste dal regolamento) 
incluse le abitazioni principali e le relative pertinenze per come definite ai fini dell’IMU Aree 
fabbricabili. 

b. 1,00 per mille – Immobili strumentali all’attività agricola 

Vista nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 31282 del 11 agosto 2015 acquisita al  
prot. 6747 in data 19 agosto 2015 con la quale si fa presente che la somma delle aliquote IMU e 
TASI applicabili a dette fattispecie immobiliari sulla base della deliberazione di C.C. n. 17 del 
29/07/2015 e pari all’11,6 per mille, con conseguente superamento del limite dell’11,4 per mill, 
risultante dalla somma tra l’aliquota massima dell’IMU consentita dall’art. 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214,pari al 10,60 per mille e l’ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8 per mille; 

Visto  il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 
2014, n, 68; 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
testualmente recitano:  

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento.  

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, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per lo stesso anno 2014, 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;  

Rilevato che per mero errore di interpretazione è stato superato l’ammontare complessivo previsto 
dello 0,8 per mille per la fattispecie per  tutti gli immobili e per gli immobili strumentali all’attività 
agricola stabilendo una aliquota del 1,00 per mille previsto nel comma 677 della legge 147/2013; 



Ritenuto opportuno rettificare l’aliquota TASI dal 1,00 allo 0,80 per mille al fine di rispettare il 
comma 677 della legge 147/2013; 

Visti:  

a) 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”;  

b) 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;  

c) 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”;  

VISTO  che con D.M.13 maggio 2015 il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 
2015 è stato prorogato al 30.07.2015;  

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20, conv. In legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

 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.  

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;  

Vista la deliberazione di Consiglio n. 13 del 08/09/2014  “Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Approvazione Regolamento” che comprende la disciplina sulle sue tre componenti IMU – TASI – 
TARI; 

Vista la deliberazione di Consiglio n. 14 del 08/09/2014 con la quale si deliberava di azzerare,  le 
aliquote della TASI per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile reso dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e smi; 

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);  

VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015); 

Visto lo Statuto Comunale;  

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese: 

PRESENTI n. 9- VOTI A FAVORE n.9 – ASTENUTI  n. //-  Contrari n. // ;  

 

D E L I B E R A 

1) di rettificare la deliberazione di C.C. n. 17 del 29/07/2015 Imposta Unica Comunale (IUC)- 
Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015: 

2) di determinare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni per la TASI (Tributo servizi indivisibili 
per come di seguito: 

 a. 0,8 per mille -Tutti gli immobili (con esclusione delle esenzioni previste dal regolamento) 
incluse le abitazioni principali e le relative pertinenze per come definite ai fini dell’IMU Aree 
fabbricabili. 

b. 0,8 per mille – Immobili strumentali all’attività agricola 

3) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 
2014 del M.E.F.; 

4) di dare atto che il pagamento della TASI dovrà essere effettuato per l’anno 2015 entro il 16 
dicembre ; 



5) di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote IMU e 
TASI non deve essere superiore al 11,4 per mille; 

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;  

7) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015; 

Di seguito,  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Su proposta del Presidente, stante la necessità e l’urgenza, con successiva e separata votazione a 
scrutinio palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti  n. 9- Voti a favore n. 9- Astenuti n. //- contrari n. //; 
 

DELIBERA 
 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. 
Lgs. 267/2000. 

Di allegare alla presente il documento a firma dei consiglieri Iannini Maria, Gattabria Carlo 
Antonio, Palermo Luigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Comune di SAN LORENZO DE L VALLO  

(Provincia di  COSENZA) 
_____________ 

 
                           RICHIESTA PARERE 

 
                         ( ART. 49 LEGGE 267/2000) 

 
 
 
 
 
OGGETTO:    Rettifica deliberazione di C.C. n. 17 del 29/07/2015 “Imposta Unica Comunale 
(IUC)- Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015” - 

 

 
  
Il responsabile dell’Ufficio competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile- 
 
San Lorenzo del Vallo, 27-08-2015 

 
 

                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                    F.to  Dr. IVAN TISO 

                                                     
                                                     

 

 

 

 

 

 
 
 



Letto,approvato e sottoscritto.  
                          IL PRESIDENTE 
 
              F.to  Biagio Mario Viceconte 
 
             _________________________________ 

                                  Il Segretario Comunale 

F.to. Giuseppina ROMEO 
___________________________________ 

 
 

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n.         del            , giorno di pubblicazione; 
- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.           del      . 

                                   Il Segretario Comunale 

F.to ROMEO GIUSEPPINA 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal    03/09/2015  

 

 

Il Segretario Comunale 

                                        F.to G.ROMEO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva 27-08-2015 
( )  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
( X ) Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

     Lì      03-09-2015 

Il Segretario Comunale 

 F.to G.ROMEO      
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
San Lorenzo del Vallo, lì           03-09-2015                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                                   F.to G. ROMEO 

 
 

Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del servizio:    
                                                                                                    

   lì       03 -09-2015                                                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                                       F.to G.ROMEO 

 

 


