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COPIA 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  019 del reg. 
del  20.07.2015 

OGGETTO: Modifica elenco dei servizi indivisibili e relativi costi 

coperti dalla TASI per l’ anno 2015.  
 

UFFICIO E/O SOGGETTO PROPONENTE: Responsabile Settore N. 1 – Amministrativo 

 
 

PARERI CUI ALL’ART. 49 del T.U. DI CUI AL D. LGS. 18.08.2000, n° 267 
 

P.O.: SETTORE N.  1 – AMMINISTRATIVO/TRIBUTI 
 

   Si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA. 
 

Il Responsabile di Settore titolare di P.O. 

(avv. Giuseppina Ferrucci) 

(F.TO ALL’ORIGINALE) 

P.O.: SETTORE N.  2 – ECONOMICO/FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità CONTABILE. 
 

Il Responsabile di Settore titolare di P.O. 

(Rag. Marilena Monterossi) 

(F.TO ALL’ORIGINALE) 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno VENTI del mese di luglio, alle ore 18,30 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti in data 24.06.2015 notificati in tempo utile 

al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri Organi preposti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione ORDINARIA, in seduta pubblica, di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Risultano presenti: 

N° GENERALITA’ PRESENTI ASSENTI 

1 COLOSIMO BRUNO Sindaco X  

2 LEPERA FRANCESCO      Consigliere Comunale X  

3 MANCUSO ANTONIO Consigliere Comunale X  

4 TALARICO DOMENICANTONIO Consigliere Comunale X  

5 FUNARO PIETRO Consigliere Comunale  X 

6 CACCAVARO ANTONIO Consigliere Comunale X  

7 GRECO VINCENZO Consigliere Comunale X  

8 GRECO FRANCESCO Consigliere Comunale X  

9 LOGOZZO SANTINA ADRIANA Consigliere Comunale X  

10 LE PERA LUIGI Consigliere comunale X  

11 SCACCIA GIOVANNI Consigliere comunale X  

12 PITARI ELEONORA Consigliere comunale X  

13 SCUMACI GIUSEPPE Consigliere comunale X  

                                                                                                            TOTALE                 12 1 
 

Totale presenti  N. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune e su n.  12  consiglieri in carica, 

oltre il Sindaco; 
 

Assiste il Segretario dell’Ente avv. Giuseppina Ferrucci. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dr. Antonio Caccavaro dichiara aperta la seduta ed 

invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato.  

 



           PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

     Oggetto: Modifica elenco dei servizi indivisibili e relativi costi coperti dalla TASI per l’ anno 

2015 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO –TRIBUTI 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 6.2.2015 con la quale veniva stabilita l’aliquota TASI pari 

al 2,5 per mille e, nel contempo, individuati i servizi indivisibili coperti dalla tassa con la relativa percentuale di copertura; 

Rideterminati i costi in fase di predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e verificato pertanto che 

si rende necessario modificare l’elenco dei servizi e dei costi della suindicata delibera; 

Stimato in €. 141.666,25 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni approvate con la 

delibera di Consiglio Comunale n. 8/2015; 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’art. 29 del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui 

copertura è finalizzato il gettito TASI, in via esemplificativa,  sono i seguenti 

a) Servizio di polizia locale; 
b) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 
c) Servizio di illuminazione pubblica; 
d) Servizi di protezione civile; 
e) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 

all’ambiente; 
f) ecc. 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento di cui si 
riportano le risultanze finali: 

Servizio Capitolo Importo 

Illuminazione Pubblica 1014 80.000,00 

Manutenzione Strade 976 10.000,00 

Manutenzione del verde 1302 3.000,00 

Manutenzione edifici storico monumentale 224.01 500,00 

Manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali 224.02 5.000,00 

Spese di gestione degli automezzi 250.07 24.000,00 

Gestione scuole elementari 592 1.500,00 

Gestione scuole medie statali 618 5.000,00 

Gestione degli impianti sportivi 830 2.500,00 

Manutenzione ordinaria automezzi Polizia Municipale 468.02 2.000,00 

Servizi di Polizia Municipale 440.01+440.05 68.700,00 

Interventi di pulizia straordinaria territorio comunale 1302.01 7.000,00 

Servizi necroscopico cimiteriali 1488 200,00 

Totale Piano TASI   209.400,00 

 

a fronte di un gettito di €. 141.666,25 (copertura 68%); 

Ritenuto di provvedere in merito; 



Visti: 

a) 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”; 

b) 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; 

c) 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”;  

Visto il decreto  del 30 dicembre  2014  n. 301 col quale  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 

differito al 31 marzo 2015; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 

quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 

52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

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; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

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


 

PROPONE 

1. Di modificare per come segue l’elenco dei servizi indivisibili e dei relativi costi allegato alla delibera di 

approvazione delle  aliquote TASI  per l’anno 2015 n. 8/2015 

Servizio Capitolo Importo 

Illuminazione Pubblica 1014 80.000,00 

Manutenzione Strade 976 10.000,00 

Manutenzione del verde 1302 3.000,00 

Manutenzione edifici storico monumentale 224.01 500,00 

Manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali 224.02 5.000,00 

Spese di gestione degli automezzi 250.07 24.000,00 

Gestione scuole elementari 592 1.500,00 

Gestione scuole medie statali 618 5.000,00 

Gestione degli impianti sportivi 830 2.500,00 

Manutenzione ordinaria automezzi Polizia Municipale 468.02 2.000,00 

Servizi di Polizia Municipale 440.01+440.05 68.700,00 

Interventi di pulizia straordinaria territorio comunale 1302.01 7.000,00 

Servizi necroscopico cimiteriali 1488 200,00 

Totale Piano TASI   209.400,00 

 

2. Di dare atto che il Responsabile del Settore Amministrativo/tributi, provvederà alla cura di tutti gli 

adempimenti successivi alla presente. 

Il Responsabile del Settore Amministrativo/tributi 

Avv. Giuseppina Ferrucci 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta sopra esposta; 

Ritenuta   la stessa meritevole di approvazione; 

 
Disposta la votazione e visto l’esito della stessa espressa per alzata di mano per come di seguito specificata: 

 

Presenti n° Votanti n° Astenuti  n° Voti 
favorevoli 

Voti contrari 

12 12 // 8 4 

CONTRARI: LE PERA, SCACCIA, PITARI SCUMACI 

DELIBERA 

 

1) di stabilire in €. 209.400,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI 
con una copertura pari al 68%: 



Servizio Capitolo Importo 

Illuminazione Pubblica 1014 80.000,00 

Manutenzione Strade 976 10.000,00 

Manutenzione del verde 1302 3.000,00 

Manutenzione edifici storico monumentale 224.01 500,00 

Manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali 224.02 5.000,00 

Spese di gestione degli automezzi 250.07 24.000,00 

Gestione scuole elementari 592 1.500,00 

Gestione scuole medie statali 618 5.000,00 

Gestione degli impianti sportivi 830 2.500,00 

Manutenzione ordinaria automezzi Polizia Municipale 468.02 2.000,00 

Servizi di Polizia Municipale 440.01+440.05 68.700,00 

Interventi di pulizia straordinaria territorio comunale 1302.01 7.000,00 

Servizi necroscopico cimiteriali 1488 200,00 

Totale Piano TASI   209.400,00 

 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della 
legge n. 147/2013; 

Con successiva ed identica votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. 267/00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
(Dr. Antonio Caccavaro) 

(F.TO ALL’ORIGINALE) 

Il Segretario Comunale 
(avv. Giuseppina Ferrucci) 

(F.TO ALL’ORIGINALE) 
 
    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 124 comma 1,  art. 125 ed art. 134 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267) 

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

CERTIFICA 
Che la presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità: 
 
 A norma dell’art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267, è stata affissa 
all’Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi; 

 
 E’ esecutiva da oggi per essere stata dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente 

eseguibile;  
 

 Ai sensi dell’art. 125 del precitato D. Lgs. 267, ed ai sensi del successivo art. 134 comma 3° 
diventa esecutiva dopo del decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza di annotazione in 
calce alla presente e nell’apposito riquadro, relativa a richiesta di controllo eventuale a termini 
dell’art. 127 del più volte citato T.U. 267. 

 
  Cropani, 22.07.2015 
 

 Il Responsabile del Settore n. 1 
(avv. Giuseppina Ferrucci) 

(F.TO ALL’ORIGINALE) 

Il Segretario Comunale 
(Avv. Giuseppina Ferrucci) 

(F.TO ALL’ORIGINALE) 
 

 
COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro) 

ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

SETTORE AMMINISTRATIVO/TRIBUTI 
 
E’ copia conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo.  
CROPANI,  

IL RESPONSABILE DI SETTORE  

Dott.ssa Giuseppina Ferrucci 
 

 

 

 

  

 

 


