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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  

Originale       Copia  
N. 16 del 30/07/2015 

OGGETTO:  determinazione aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibiliili 
(TASI), anno 2015. 

 
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 16.30, nella sala 

consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione straordinaria, che è stata partecipata 
con avviso prot. 4175, del 27.07.2015, risultano presenti i signori consiglieri: 
 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 SETTINO Carmen NO 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco NO 
4 FERRARO Loris NO 11 MAGNELLI Salvatore NO 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo SI 
6 MARSICO Gianluca SI 13 MARSICO Orlando NO 
7 PRINCIPE Mario SI                 

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 5 
 
 
Assume la presidenza il Presidente sig. Andrea Pugliese e, constatato che i presenti 

sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa Anna BAFARO                               
, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: determinazione aliquote per 
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), anno 2015. 
 
UDITA la relazione del Sindaco il quale ha evidenziato che questo è il primo anno in cui si 
passa ad un nuovo sistema di contabilità, preceduto dalla revisione straordinaria dei residui e 
caratterizzato da ulteriori tagli di trasferimenti da parte del governo; tutto ciò rende precari gli 
equilibri di bilancio e la possibilità di garantire i servizi. L’aumento delle aliquote previsto 
nella proposta è un sacrificio che si chiede ai cittadini, ma purtroppo non vi sono molti margini 
di manovra, l’impegno dell’amministrazione sarà quello di ridurre al minimo l’evasione 
fiscale. 
 
PRESO ATTO della relativa istruttoria; 
 



CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione 
appaiono idonee a determinare l’emanazione del provvedimento in conformità della proposta 
stessa, meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di fare propria la proposta in argomento; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sulla proposta sono stati espressi i 
seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, da parte del Responsabile 
b) di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Settore finanziario. 

 

CON VOTI   favorevoli sette, astenuti uno ( Cons. Cozza Amedeo) resi nei modi di legge; 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega 
al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli 
effetti di legge; 
 
 
 DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari e 
Prefettura; 
 
 DI DICHIARARE con successiva separata votazione favorevole unanime resa nelle 
forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 

COMUNE di S. PIETRO in GUARANO 
Provincia di Cosenza 

 
VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 

Proposta Responsabile Settore I 
Oggetto: determinazione aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
anno 2015. 
 

Il Presidente relaziona sull’argomento in trattazione: 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
Richiamato l’art. 1, comma 667, della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), che 
stabiliste che il comune può determinare l’aliquota di cui sopra, rispettando, 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 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alla diverse tipologie di immobile. 
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, disponendo: “Il termine, per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 



decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, debbano essere 
determinate 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.” 
Ricordato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazione 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’art. 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 del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale  è stato prorogato il 
termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2015 al 30  
luglio 2015; 
 
Letto l’art. 9 bis comma 2 della legge 23 maggio 2014 n.80 , che stabilisce una riduzione di 
due terzi dell’imposta Tasi  per l’unità immobiliare posseduta dagli iscritti all’Anagrafe degli 
Italiani Residenti all’Estero (AIRE) , già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,  a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato 
d’uso; 
Tenuto conto del gettito IMU relativo all’annualità 2014, delle modifiche normative decorrenti 
dal 1 gennaio 2015 e delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, appare 
opportuno: 

� confermare le aliquote Imu , approvate con deliberazione consiliare n. 9 del 27/03/2012 
e già confermate per l’esercizio 2013 (delibera CC. N. 33 del 28.11.2013) e per 
l’esercizio 2014 (delibera CC. N. 30 del 29.09.2014); 

�  approvare  nuove aliquote TASi  per l’anno 2015, assicurando la copertura finanziaria 
delle spese correnti dei servizi indivisibili, relativi all’illuminazione pubblica, 
manutenzione strade, verde pubblico, protezione civile, custodia e mantenimento cani 
randagi, vigilanza, servizi demografici per un importo stimato in complessivi euro 
245.000,00 ; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Presidente; 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

Visti: 
- l’art. 1, c. 169 L. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, al 30 luglio 2015; 

- il DLgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 42 e 172; 
- lo Statuto comunale. 
Esaminato il regolamento per la disciplina della TASI, approvato con deliberazione 

consiliare n. 22 del 09/09/2014. 
Preso atto della nota del Ministero Economia e Finanze, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione telematica, procedura attivata con 
decorrenza 16 aprile 2012, delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul portale del 
federalismo fiscale. 

Visto il parere del Revisore dei conti del 30/07/2015, prot. n. 4275 del 30/07/2015 
acquisito ai sensi dell’art. 239 del DLgs 267/2000. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 
provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 



a) di regolarità tecnica, dei responsabili dei Settori amministrativo e tecnico 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
Con voti favorevoli …; contrari … (consiglieri ); astenuti … (consiglieri ), su … 

presenti, resi per alzata di mano. 
DELIBERA 

La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo. 
Di stabilire per l’anno 2015 le aliquote Tasi, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, 
comma 677 della legge n. 147/2013 e delle indicazioni fornite indicazioni circa l’applicazione 
della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI dalla Circolare del Ministero 
dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, come di seguito indicate : 

ALIQUOTA nella misura del 2,0 ‰: 
a. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A1, A8 ed A9; 
b. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
c. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto 

Ministero infrastrutture del 22/04/2008; 
d. La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e. L'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e dai 
dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

ALIQUOTA nella misura dell’1,0 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al 
comma 8 dell’art. 13 del DL n. 201/2011. 

ALIQUOTA nella misura del 2,5‰, per tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad 
aliquota IMU del 8,0 ‰. 

Di prendere  atto delle disposizioni normative, di cui al comma 2, art. 9 bis della Legge 23 
maggio 2014 n. 80 in premessa riportate; 

Di stimare in Euro 245.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle 
aliquote di cui sopra. 

Di stabilire che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 
sotto indicati: 

 
Illuminazione Pubblica  €. 122.500,00 

Manutenzione Verde Pubblico €.        500,00 
Manutenzione Strade  €.   15.000,00 

Protezione Civile €.     6.000,00 
Custodia e mantenimento cani 

randagi  
€.   24.675,00 

Pubblica sicurezza e vigilanza  €. 68.536,00 
Servizi Demografici (quota parte)  €.   7.789,00 

 
Di precisare che, per l’anno 2015, si intende confermare le aliquote/detrazioni IMU, 

approvate con atto consiliare n. 9/2012 e confermate per l’esercizio 2013 e 2014, giuste 
delibere consiliari in premessa. 

Di evidenziare che, con deliberazione di GC. n. 41 del 18.07.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato nominato Funzionario Responsabile IUC il Responsabile del I Settore Dott.ssa 
Elena Lorenzet. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore Amministrativo, per gli 
atti consequenziali, compresa la trasmissione al Mef, per la pubblicazione sul “Portale del 



Federalismo fiscale” ed all’ufficio CED per la pubblicazione sul sito web dell’Ente, nel rispetto 
della normativa vigente. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione ……, su ________ presenti, la deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 
 

               
 
Discussione 
Cozza A.: concordo con il Sindaco sulla necessità di recuperare l’evasione fiscale, solo 

così si può avere giustizia sociale; bisogna impegnarsi a tenere la tassazione a livelli 
sostenibili. 

Sindaco: la Giunta ha già adottato atto per avviare attività di accertamento e recupero 
ICI per le aree edificabili; proseguiremo senz’altro nell’attività di recupero dell’evasione, in 
questa direzione intendiamo dare segnali chiari ed importanti. Il nostro impegno morale è 
quello di attuare il vecchio principio “pagare tutti per pagare tutti di meno”, anche perché a 
fronte di tasse molto alte diminuiscono i pagamenti.  

Intrieri R: condivido le preoccupazioni del cons. Cozza, è necessaria una bassa 
tassazione per la prima casa che rappresenta il minimo indispensabile per le famiglie. La 
necessità di intervenire in aumento sulle aliquote deriva dall’eccessiva “ingessatura” del 
bilancio ( spese per il personale, mutui contratti negli anni precedenti..) che non consente spazi 
di manovra. Questa Amm.ne  ha fatto di tutto per evitare l’ aumento delle aliquote, sono stati 
operati drastici tagli sui capitoli di spesa. E’ importante una migliore organizzazione del settore 
tributi al quale sarà richiesto impegno importante anche al fine di pervenire ad una completa 
rideterminazione della base imponibile e garantire ai cittadini di pagare “il giusto”. E’ 
importante parlare del bilancio con i cittadini che devono essere consapevoli di come si 
amministra. 





 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 27/07/2015                                            F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 
 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 

            IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    A. PUGLIESE                                                                                F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 575 
 
 
Data 31/07/2015       IL MESSO COMUNALE 
                   f.to S. Principe 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 30/07/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
31/07/2015 al 15/08/2015 .  
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


