
  

Comune di Terranova Sappo Minulio 
Provincia di Reggio Calabria  

 
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 30 luglio 2015 

 
OGGETTO:  Disapplicazione IUC TASI anno 2015. 
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 20.40, convocato con avviso prot. 
n. 2474 del 24.07.2015, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco, in seduta ordinaria in prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

COGNOME E   NOME Pres COGNOME E NOME Pres 

 FOTI Salvatore  - Sindaco 

LAROSA Giuseppe - Consigliere 

FERRINDA Rosario  - Consigliere 

VOTANO Carmelo  - Consigliere 

SPIRLI’ Pietro Humberto – Consigliere 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

ALBANESE Giuseppe - Consigliere 

CITRONI Andrea Carmelo- Consigliere 

SI 

SI 

     Presenti  n. 4                                                                       Assenti n.3  
 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Alfredo Priolo 
 
In merito al quarto punto all’ordine del giorno,  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge 147/136 ha stabilito che: 

- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Consiglio Comunale 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC;  

- questo Comune ha approvato il Regolamento citato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 

del 23.06.2014; 

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; 

- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale 

sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 

con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 

comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 

immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992; 

c) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 

affidatari delle attività IMU; 



ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

- per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 

31 dicembre 2013.  

- per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 

678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

destinazione degli immobili (comma 683); 

CONSIDERATO che la TASI comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti 

ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per 

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

alla sua applicazione; 

RITENUTO, pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in 

un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI anche per l’anno 

2015, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili; 

RICHIAMATI: 

• 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”; 

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 Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del  

Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

 

DELIBERA 

di azzerare le aliquote della TASI anche per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della 

legge n. 147/2013; 

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Sindaco       Il Segretario Comunale  

f.to Arch. Salvatore Foti                      f.to  Dott. Alfredo Priolo   

 

 

 

  



PARERI D. LGS. 267/2000: Disapplicazione IUC TASI anno 2015. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il  sottoscritto Dr. Agostino Mileto Responsabile Area  finanziaria ed amministrativa esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi ai sensi 
dell’art. 49, c.1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in 
legge n. 213/2012.  
 

Il Responsabile area finanziaria ed amministrativa 
f.to  Dr. Agostino Mileto 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il  sottoscritto Dr. Agostino Mileto Responsabile Area finanziaria ed amministrativa esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, 
c.1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 
213/2012  
 
     Il Responsabile area finanziaria 

f.to  Dr. Agostino Mileto 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo pretorio on-line  per 15 giorni consecutivi. 
Dalla residenza comunale, 30/07/2015 

   Il Segretario Comunale 
                                                                                                    f.to dr. Alfredo Priolo 
      
________________________________________________________________________________ 
 

 
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Funzionario Incaricato  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in 
data odierna all’albo pretorio on-line reg. n. _______ del ______ ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
267/2000 e successive modificazioni.   
 Dalla residenza comunale, 31/07/2015 
                                                                                                 Il Funzionario Incaricato 
                                                                                                    f.to Chizzoniti  Rocco  
 
 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:  
   

divenuta esecutiva il _____________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 
comma 3 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 

• dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134  comma 4 – del D.lgs. n. 267 
del 18/08/2000. 

  
li 30/07/2015       f.to Il Segretario Comunale   

                dr. Alfredo Priolo                        
                            
 
 Copia dell’originale   
Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L.gs. n. 39/1993. l’originale è agli atti 
dell’Ente 
 
 
 
 
   


