
ORIGINALE  N. 18 del Reg. 
 

 

C O M U N E   D I   R O M B I O L O 
Provincia di Vibo Valentia 

---oooOooo--- 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione Tariffe TASI per l’anno 
2015. Conferma. 
 

 
L’anno Duemilaquindici, il giorno Undici del mese Giugno  alle ore 19,35 in 

Rombiolo, nella solita sala delle adunanze, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 
05.06.2015 -  Prot. N.  4109, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in 
prima convocazione. 
 

All’appello risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: 
1. NAVARRA Giuseppe        Sindaco SI   8. CASTAGNA Francesco 

 
SI 

2. DE RITO Sebastiano 
 

SI  9. PRESTIA LAMBERTI Giandomenico  SI 

3. 
 

RIZZO Nicola Antonio SI   10. LAGADARI Pasquale SI 

4. 
 

MARASCO Antonio SI   11. BARLETTA Pietro SI 

5. 
 

PONTORIERO Domenico SI  12. MARTURANO Enzo SI 

6. FERRAZZO Luisa SI  13. RANIELI Gian Franco SI 

7. MAZZEO Giuseppe SI     

Consiglieri assegnati al Comune N. 12   -   Consiglieri in carica N. 12 
 
 Risulta presente l’Assessore esterno Staropoli Marcella, senza diritto di voto. 
 
Assume la presidenza il Sig. Dr. Giuseppe Navarra 
 
Assiste  il Segretario Comunale  Dr. Vittorio Bianco  
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente, con il consenso del Consiglio, 
designa  scrutatori i Sigg. Consiglieri: 1) ___________ - 2)  ______________ 3) ___________ 

 
La seduta è pubblica.  

  
 
 
 
 



  

Sull’argomento all’ordine del giorno relaziona il Sindaco Giuseppe Navarra il qual fa 
presente che anche in questo caso si tratta di una conferma delle tariffe approvate nel 2014. 
 
 Il consigliere Pasquale Lagadari chiede di conoscere il gettito della tassa. Non 
avendo, però, avuto sufficiente delucidazione, prende atto che si naviga a vista ed è assurdo 
votare qualcosa senza avere certezza degli introiti. Propone l’eliminazione della TASI. 
 
 Il consigliere Gian Franco Ranieli, per come prima detto, ribadisce che al giorno 
d’oggi tutti vivono nella disperazione, per la crisi economica e invece si mettono tributi su 
tributi quando, come fatto da altri Comuni, si potrebbero eliminare. Anche egli propone 
l’eliminazione della tassa in discussione. 
 
 Il Sindaco Giuseppe Navarra ribadisce il fatto che proporre l’eliminazione dei tributi 
è molto facile, bisogna però indicare le alternative. Le tariffe applicate dal Comune, afferma, 
sono già al minimo e non vengono aumentate da sei anni e servono per assicurare i servizi al 
minimo. Il consigliere Lagadari, continua il Sindaco, doveva essere più attento in quanto il 
gettito della TASI 2014 è quello indicato nel conto consuntivo approvato di recente, mentre in 
sede di previsione per il 2015 si avrà presumibilmente un gettito di circa 30.000,00 euro. 
 
 Il consigliere Pasquale Lagadari precisa di essere stato invece molto attento. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 SENTITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
 UDITA la discussione; 
 
 VISTA la Legge 27 dicembre 2013, N. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha 
istituto l’Imposta  Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dall’1 gennaio 2014; 
 
 CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della 
richiamata legge N. 147/2013; 
 

  RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e 

valore; 
- l’altro è 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; 

 
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha 

apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI; 
 

 
 
 



CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui 
servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l’anno 2014, è contenuta nel 
regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.-TASI, giusta  delibera di Consiglio 
Comunale n.   16 , del 19/07/2014;  

               
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le 

modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per 
riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare; 

 
ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale 

nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il 

soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 
 
RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: “nel caso in 

cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare”; 

 
VERIFICATO che la TASI si applica a tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, escludendo quelli espressamente indicati 
dalla normativa di riferimento; 

 
PRESO ATTO che sono esclusi dall’imposizione TASI i terreni agricoli; 
 
RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, 

del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata 
dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale” e dall’art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013; 

 
EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale 

rispettano i vincoli della normativa richiamata; 
 

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi 
indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 

 
PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione 

dell’aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 
 
RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune “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 e per il 2015, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

 
VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la 

predetta previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per l’anno 2014 e 2015, 
disponendo che: “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 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”; 

 
VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale, è di fatto legata alla condizione che sia contenuto 
il carico della TASI entro i valori dell’IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di 
immobili e non tanto all’obbligo di introdurre detrazioni d’imposta; 

 
PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 

(di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di 
aliquota da applicare non può superare la misura dell’1 per mille; 

 
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 

“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 
indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, 
alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2015 le aliquote approvate per il 2014 cosi come 
segue: 

 PROSPETTO ALIQUOTE TASI 
 

 
VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, 

unitamente a quelle relative all’IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni 
normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge ; 
 
             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, 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, 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;  
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazioni principali di categoria  A tranne A/10 e  relative pertinenze    0,1% 

Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale   0   (zero) 

Aree fabbricabili   0   (zero) 

Fabbricati rurali ad uso strumentali   0   (zero) 



 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, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 
febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale 
(IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
 RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, 
n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e 
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

 
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

 
VISTI gli artt. 42 , comma 2, lett. b) e 49, 1° comma, 147/bis e 151 del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i.;   
 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dei sopra citati artt. del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000, dal responsabile del servizio 
finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa nonché 
contabile, che si allega in copia al presente atto, come parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera A); 

 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
Con voti N. 9 favorevoli e N. 4 contrari ( Lagadari Pasquale, Barletta Pietro, Marturano 

Enzo e Ranieli Gian Franco), espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1.  DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  
 
2.  DI DETERMINARE, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 

2015, come specificato in premessa; 
 
3.  DI DARE ATTO che le motivazioni che hanno condotto all’approvazione della misura delle 

predette aliquote sono illustrate in premessa; 
 
4.  DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di 
immobile, all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013; 

 



 
5.  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica 

comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si 
rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

 
6.   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.;  

 
7. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 

49 del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;  
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti N. 9 favorevoli e N. 4 contrari ( Lagadari Pasquale, Barletta Pietro, 
Marturano Enzo e Ranieli Gian Franco), espressi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, 4° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C O M U N E    D I    R O M B I O L O 
Provincia di Vibo Valentia 

 

 
Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 dell’11.06.2015 

-----o0o----- 
 
Parere ai sensi dell'art. 49 - 1°Comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 
N. 267, sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per 
oggetto:  
 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione Tariffe TASI per l’anno 2015. 
Conferma. 
 
 

-----o0o----- 
 
       Il sottoscritto Rag. Felice Fiamingo, nella sua qualità di Responsabile dei 
Servizi dell'Area   Economico Finanziaria; 
 

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;  
 

Visti gli artt. 48, 49 - 1° comma, 147/bis e 151 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i.;   

 

E S P R I M E 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione 
Amministrativa, nonché contabile  sulla proposta di deliberazione sopraindicata; 
 
 
   Addì  05.06.2015 
 
                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Felice Fiamingo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 IL PRESIDENTE 
Dr. Giuseppe Navarra 

 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Geom. Sebastiano De Rito 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vittorio Bianco 

 
 

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

A T T E S T A 
 
- Che la presente deliberazione: 
 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line di  questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire 

dal  23.06.2015  come prescritto dall’art. 124, 1° Comma del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267 e dell’art. 
32, comma 5 della legge 18.06.2009, n. 69; 
 

 
Addì  23.06.2015   

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Calzone 

 
 

 
   

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  23.06.2015   
 
 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 3° comma – D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, 4° comma – D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 

 
Addì  23.06.2015   

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Calzone 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


