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V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 
D E L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E  

N. 32 del 04/09/2015 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U./TASI) CONFERMA TARIFFE - ANNO 
2015.           

 
L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di settembre alle ore diciotto e 

minuti zero nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione Ordinaria,  che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di Legge risultano all’appello nominale: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
    

1. MUNDO avv. Francesco Sindaco Sì 

2. PETTA Andrea Vice Sindaco Sì 

3. CASTROVILLARI Filippo Assessore Sì 

4. CAPRARA Caterina Consigliere Sì 

5. LA REGINA Saverio Presidente Sì 

6. VITOLA Leonardo Consigliere Sì 

7. REGINO Giampiero Assessore Sì 

8. VIOLANTE ANNA CATERINA Consigliere Sì 

9. SPOSATO Giuseppe Consigliere Sì 

10. CORVINO Rocchino Albino Consigliere No 

11. CAVALLO Davide Consigliere No 
    

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor LA 
REGINA Saverio nella sua qualità di Presidente del Consiglio - Assiste il Segretario Generale 
Dott.ssa De ROSA Rosa Maria. 

La seduta è pubblica. 



 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA 
 

Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere: F A V O R E V O L E x 
   

 NON FAVOREVOLE  
   

 NON NECESSITA  
 

 
Data: 04/09/2015 

 

Il Responsabile 
F.to: D.ssa DE ROSA Rosa Maria 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E x 
   

 NON FAVOREVOLE  
   

 NON NECESSITA  
 

 
Data: 04/09/2015 

 

Il Responsabile 
F.to:  D.ssa Rosa Maria DE ROSA 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione del Vicesindaco PETTA; 
 
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
 • tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che  dell’utilizzatore 
dell’immobile, 
 • tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e  smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
RILEVATO  che: 

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo 
fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria (IMU) , e s.m.i. 

- che è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/10/2012 il Regolamento 
IMU per questo Comune e approvate le relative aliquote; 

- le aliquote IMU/TASI  in vigore a tutto l’anno 2014 sono state approvate con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 26/2014 nelle seguenti misure: 
 

A) 0,40 per cento  Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 – 
Detrazione pari a € 200,00  si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

B) 1,06 per cento per tutti gli altri immobili. 
 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai 
commi da 669 a 679; 
 



 
 

- il presupposto impositivo della TASI  è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 
alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI,  

- è stabilito, ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013, che l’occupante 
dell’immobile versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile, e che si stabilisce nella misura dello 0% a 
carico dell’occupante; 

- l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 
IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014 

- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare le aliquote TASI fino al 
suo azzeramento; 

CONSIDERATO  che, sempre nell'ambito della TASI, l'articolo 1, comma 682, Legge 147/2013 prevede la 
necessità procedere all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
RITENUTO , di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi 
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, 
CHE il gettito della TASI stimato in circa € 374.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 
sotto indicati ,  previsti nel bilancio 2015 in corso di formazione:  
 

CODICE DI 
BILANCIO 

SERVIZI INDIVISIBILI  Costi (Euro) 
 

1.01.05 Gestione dei beni demaniali e patr.            500,00 
1.01.07 Servizio anagrafe e stato civile 133.077,84 
1.03.01 Polizia Locale 202.054,01 
1.08.01 Viabilità 270.225,10 
1.08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 208.453,77 

1.09.01 Urbanistica e gestione del territorio 3000,00 
1.09.03 Protezione civile 60.000,00 

TOTALE 877.310,72 
     
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali,  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
CONSIDERATO 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 ; 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componenti IMU e 
TASI , adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 
consiliare n. 25/2014; 
DATO ATTO che i servizi indivisibili trovano copertura anche con altre entrate ordinarie del Bilancio 
Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, primo 
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 
VISTO  il parere del Revisore dei Conti reso in data 8-9-2014; 



 
Con voti favorevoli 7 e 2 contrari (Sposato – Vitola),  
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. DI APPROVARE , per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2015 le aliquote dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI come di seguito riportate: 
 

a) Aliquote IMU: 
 

- 0,40 per cento per le Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 – e 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella  misura massima di un'unità per ciascuna categoria 
C/2, C/6 e C/7, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
 

- 1,06 per cento per tutti gli altri immobili. 
 

 
b) Aliquote TASI anno 2015: 

 
- Aliquota ordinaria nella misura di 0,250 punti percentuali per l’abitazione principale  e le pertinenze 

della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna categoria;  

- Per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011 ( per i quali non è dovuta l’IMU ai sensi dell’art. 1, comma 708 , della legge 147/2013 ) : 
aliquota dello  0,1 per cento; 

- Per tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU nella misura del 1,06% e relativamente ai 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti 
percentuali; 

- Per i soggetti occupanti non titolari di diritto reale sull’immobile: aliquota TASI ridotta nella misura 
di 0 punti percentuali; 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito 
informatico dello stesso Ministero; 
3. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to: LA REGINA Saverio 

 

Il Segretario Generale 
F.to: Dott.ssa De ROSA Rosa Maria 

 
 
 

 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 

 

N. 979 del Registro Pubblicazioni 
 

S I   A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per 
come previsto dall’art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009 dal 07-ott-2015 al 22-ott-2015 
per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione. 
 

Trebisacce, lì 07-ott-2015 Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to: Rocco GARGIULLO 

 

 
 

 

D I C H I A R A Z I O N E   D I   E S E C U T I V I T À 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-set-2015      
 

X 
 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 

  

 
 

Dopo  trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 

Trebisacce, lì 07-ott-2015 Il Responsabile del Servizio Segreteria 
F.to:  D.ssa Rosa Maria DE ROSA 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 07-ott-2015 Il Responsabile del Servizio Segreteria 

D.ssa Rosa Maria DE ROSA 
 
 


