
 

 

                           

 

COMUNE DI BORGIA 

PROV.  DI CATANZARO 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 29 

del      29/07/2015 
Prot. n. 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TASI ESERCIZIO 2015 – 

MODIFICA REGOLAMENTO. 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di luglio, alle ore 11,10, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente  in seduta pubblica di prima 

convocazione, su inviti del Presidente del Consiglio del 27.7.2015   prot. 7458, regolarmente  

notificati  a domicilio ai  sigg. Consiglieri Comunali come da attestato del messo notificatore. 

Fatto l’appello, risultano: 

                                                                                                                                             

 Cognome Nome Carica Presente 

1 FERRAGINA Leonardo Presidente  SI 

2 FUSTO Francesco Sindaco SI 

3 BRUNO Riccardo  Vice Sindaco SI 

4 SACCO Elisabeth Consigliere-Assessore  SI 

5 MAIUOLO Leonardo  (1983) Consigliere -Assessore SI 

6 ZACCONE Giuseppe Consiglieri SI 

7 MAIUOLO Leonardo  (1955) “ SI 

8 VERALDI Angelo “ SI  

9 ESPOSITO Tommaso “ NO 

10 MAIUOLO Giovanni “ NO 

11 TAVANO Domenico “ SI 

         

Assiste il Segretario generale dr. Mario GUARNACCIA. 

Assume la presidenza il Consigliere  Prof. Leonardo Ferragina, il quale, riscontrato il 

raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare il 

punto indicato in oggetto. 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Introduce il punto all’odg il Presidente del Consiglio dando la parola al Sindaco per relazionare. 

Prende la parola il Sindaco il quale evidenzia che a seguito dei tagli disposti dal Ministero e per far 

fronte al disavanzo tecnico emerso dal riaccertaemtno dei residui quest’anno si rende necessario 

applicare la TASI nella misura del due per mille che comporterà un introito di 165.376,54. Continua 

dicendo che l’Amministrazione avrebbe voluto farne a meno ma la situazione non lo consente e si 

augura che per il futuro la stessa  possa azzerarsi. Prende la parola il consigliere Tavano Domenico 

il quale si dichiara contrario all’applicazione della TASI in quanto si vanno ad aggravare le tasche 

dei cittadini evidenziando che la tassa per i servizi indivisibili la ritiene anche ingiusta perché 

alcune zone del paese non sono servite , ad esempio, dal servizio di pubblica illuminazione. 

Risponde il Sindaco dicendo che la tassa copre tutti i servizi indivisibili e che l’Amministrazione si 

attiverà per risolvere le poche situazioni di criticità. 

Premesso che con la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 
 

         COPIA 



- della tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Rilevato che: 

- il presupposto impositivo della TASI è 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; 

- la base imponibile dell’IMU  e della TASI è la medesima ed è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e 

dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 con l’applicazione dei moltiplicatori ivi 

previsti; 

 

Ritenuto di avvalersi della facoltà di azzerare l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI) : 

- al fine di non inasprire la tassazione locale in un contesto di grave crisi economica;  

- in quanto la TASI presenta numerosi problemi applicativi per i contribuenti, costretti ad 

effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU, ed altresì per i comuni, 

chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla 

sua applicazione; 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

Visti: 

-  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”; 

-  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; 

-  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”;  

 

Visti: 

-  il decreto del Ministero dell’interno d con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il 

termine di approvazione del bilancio di previsione; 



 

Reso atto che in base all'art. 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, 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; 

 

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; 

 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito il parere del revisore dei Conti; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli otto ed uno contrario ( Tavano Domenico), espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati, di 

1. di approvare per l’anno 2015, le aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi 

dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013, su  gli immobili ( prima casa ) e relative 

pertinenze nella misura del  2 per mille; 

2. di modificare l’art. 10 del regolamento IUC vigente  – Parte II per come segue “ Il versamento 

della TASI è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero due  rate, con scadenza entro il 

giorno 16 dei mesi di settembre – dicembre; 

3. 2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno il regolamento 

IUC nella parte relativa alla TASI;  

- di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell’Area Finanziaria e dell’Area Tributi-

Amministrativa per gli atti successivi e conseguenti; 

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva,  separatamente con voti  favorevoli 

unanimi, espressi nei modi e nei termini di legge. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

verbale letto, confermato e sottoscritto 

        IL   PRESIDENTE                  Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Prof. Leonardo Ferragina                       F.to:  Dr.  Mario Guarnaccia       

 

 

Ai sensi dell’Art. 124 T.U.E.L. n. 267/00, della su estesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line in data 03/08/2015 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

Borgia lì   03/08/2015 

                                                                                   L’impiegato addetto  

                                                                                  F/to: Sinatora Annamaria 

    

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva: 

 in data 03/08/2015, perché dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 D.Lgs 267/00. 

 in data ____________, perché trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 D.Lgs 267/00. 

Borgia lì     03/08/2015 

Il Segretario Generale 

                  F/to: Dr. Mario Guarnaccia 

 

Si attesta che il presente atto è copia conforme all’originale esistente presso l’Ufficio Segreteria del 

Comune – Raccolta deliberazioni originali-  e si rilascia in carta libera per uso amministrativo 

secondo le vigenti disposizioni. 

Borgia lì   03/08/2015       Il Funzionario Incaricato 

         F/to: Dr. Mario Guarnaccia 

 

 

 

 



 
COMUNE DI BORGIA 

 

(Provincia di Catanzaro) 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AMMINISTARTIVA – TRIBUTI   

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente 

oggetto: “APPROVAZIONE TASI ESERCIZIO 2015 – MODIFICA REGOLAMENTO.”, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

  

 

 

 

 

Borgia, lì    27/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F/to:  Rag. Antonio MELITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


