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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE PER LA TASI - ANNO 2015. 

 

                        

 
L’anno Duemilaquindici, il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:  
 

CO G NO M E  E  NO M E C ARI C A  PRESENTE ASSENTE 

CASILE SANTO SINDACO SI  

MANGIOLA PIETRO VICESINDACO SI  

CASILE FRANCESCO GIUSEPPE ASSESSORE SI  

VITALE ROCCO SANTO ASSESSORE  Si 

    

TOTALE PRESENZE 3 1 

 

Partecipa il Segretario Dott. Rocco Gilberto Artuso 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Casile Santo il quale: 
 
CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 

 Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto riguarda la 
regolarità tecnica; 
 

 Il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto 
riguarda la regolarità contabile; 

 

     Non è richiesto alcun parere da parte dei Responsabili dei Servizi, trattandosi di mero atto di indirizzo (art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 
 
 

 

 

COMUNE  DI BOVA 
Prov. di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

REGISTRO DELIBERE 

N. 33 del 05/05/2015   



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) - con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata 

su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

 IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali  

 TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali  

 TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

DATO Atto che il comma 704 art 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisi bili)  

 commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014):  

669. 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 dell'imposta municipale propria, di aree scoperte 

nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 

comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 

dell'unica obbligazione tributaria.  

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 

tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 

intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 

consegna;  

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.  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27.05.2014 con la quale si determinavano le aliquote 

per l’applicazione della TASI; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 marzo 2015 il termine 

per l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2015 e visto il decreto del 

Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali è differito dal 31 Marzo al 31 Maggio 2015; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  



VISTO l'art. 27, com ma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, é sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, é 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;  

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del settore contabile in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, allegati al presente atto; 

Ad unanimità di voti: 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi 

Indivisibili) per l’anno 2015 :  

 ALIQUOTA 2,50 per mille - da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come 

definite ai fini imu;  

 ALIQUOTA 0,90 per mille - da applicare agli "immobili produttivi e strumentali agricoli" cosi come 

definiti dall'art. 9 comma 3 bis DL 557/1993 e dal successivo;  

DI STABILIRE l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 

n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2) e per tutte le restanti aree 

scoperte, aree edificabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso adibiti;  

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte:  

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune.  

Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 

all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.  

Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed 

un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale 

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servizi indivisibili  Costi  

Illuminazione pubblica  €38.000,00  

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione)  
€ 15.200,00  

Servizi cimiteriali  € 15.800,00  

Servizi di polizia locale  € 0,00  

Servizio di protezione civile  € 500,00  

Servizio anagrafe e stato civile  € 42.210,00  

Totale costi servizi indivisi bili  € 111.710,00  

Totale previsione entrate TASI  € 4.500,00  

 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal1 gennaio 2015;  

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

 si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.7 del 28.02.2014;  

DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

 

Successivamente a votazione unanime palese il presente atto è reso immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:  

 
Parere favorevole in ordine alla  

regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità 

Amministrativa, contabile-Finanziaria 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                     F.toDomenico Iiriti 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

           IL SINDACO/PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to  Santo Casile                                                                                   F. to Dr. Rocco Artuso 
 
 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio online del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18.05.2015         e fino a tutto il 02.06.2015  
- ALBO N.  __________ 
 

                                                L’ADDETTO 
Romeo Antonia 

 
 

E’ copia conforme all’originale 
Li,18.05.2015                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Rocco Artuso 
 
 
 

T R A S M I S S I O N E 

 
    Ai capigruppo consiliari    ( Art. 125 del T.U.E.L.) , giusta nota  Prot. 1195          del 18.05.2015  

 
    Alla Prefettura ( Art. 135, c. 2 del T.U.E.L.), giusta nota  Prot. N.  _________   del ______________ 

 
 
 

ESITO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione: 
 

1. E’ DIVENUTA ESECUTIVA  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.; 

 
 

2. E’ DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non 

essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.); 

 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 


