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COMUNE DI GIOIOSA JONICA 

89042 - Provincia di Reggio Calabria - 

 Partita IVA 00288960800 - �  (0964) 51536 - Fax (0964) 410520 
  

 DELIBERA   N . 25                        DEL  25.07.2015 
 

 DELIBERAZIONE    DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione aliquota TASI anno 2015. 
 

  L’anno duemilaquindici il giorno venticinque  del mese di luglio alle ore 10,20 per determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale,  ed invitato come da avvisi scritti in data  20.07.2015 consegnati a 
domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta ordinaria di prima  
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  Crimeni Laura , il Consiglio Comunale, 
composto dai Sigg. : 

Num. 
D’ord

. 
COGNOME E NOME 

Presente 
(si – no) 

Num. 
d’ord

. 
COGNOME E NOME Presente 

(si – no) 

1 FUDA SALVATORE SI 7 ZENONE SAMUEL NO 

2 CRIMENI LAURA SI 8 COLUCCIO DOMENICO       SI 

3 RITORTO LIDIA SI 9 PALERMO SERENA NO 

4 PALERMO ANTONIO SI 10 MAZZAFERRO ROCCO G. SI 
5 ZAVAGLIA MAURIZIO SI 11 MODAFFERI RICCARDO SI 

6 RITORTO LUCA SI    
 
Presenti  N. 9                          Assenti N.  2 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Arturo TRESOLDI – 
Il  Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8 su  10 Consiglieri assegnati al Comune e 
su n. 10 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto indicato. 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità amministrativa , ai sensi dell’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3- comma 1- lett. b della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          F.to Dott. Gianfranco ALI’ 

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3- comma 1 – lett. B della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Dott. Gianfranco ALI’ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) 
istitutivo del tributo TASI; 
 
Dato atto che la TASI  è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio 
comunale; 
 
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si intende 
ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2015; 
 
Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 147/2013 ed 
all’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/200; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i; 
 

PROPONE 
 

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 
mediante l’introito della TASI , quelli indicati nella seguente tabella: 
 
Individuazione servizio:  
Indicazione analitica costo previsto in bilancio 2015 

- Illuminazione Pubblica € 210.000,00; 
- Servizio di Protezione Civile  € 2.000,00; 
- Manutenzione Ville Parchi e Giardini € 1.500,00; 
- Impianti Sportivi € 5.000,00; 
- Vigili Urbani € 224.100,00 ; 
- Servizi Cimiteriali € 64.000,00; 
- Servizio di viabilità e circolazione stradale € 16.108,00; 
- Palazzo Amaduri € 8.400,00; 
- Manutenzione Strade  € 41.148,00. 

 
Per un Totale complessivo di € 572.256,00 
Dai servizi di cui sopra si prevede un’entrata di € 173.034,16 
Quindi con una copertura dei costi pari al 30,24%  
  
2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2015 le 
tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 
 
Tipologia di Immobili: 
 

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle Categorie A/1 – 
A/8 – A/9 , già soggette ad IMU , con rendita catastale fino ad € 500,00   -  Aliquota 1,00 x Mille; 
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- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle Categorie A/1 – 
A/8 – A/9 , già soggette ad IMU , con rendita catastale superiore  ad € 500,00   -  Aliquota 1,50 x 
Mille ; 
 

- Aliquota ZERO  per tutte le altre tipologie di immobili. 
 
Gli Immobili concessi in comodato d’uso, sono soggetti  al pagamento della TASI tenendo conto della 
differenzazione di cui sopra .  
    
3) di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento IMU e 
precisamente entro il 16 giungo ed il 16 dicembre; 
 
4) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la percentuale del 
10% del tributo; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa 
richiamate. 
 
 
Relaziona l’Assessore Palermo Antonio, precisando che l’Amministrazione Comunale non intende 
modificare le aliquote TASI vigenti nell’anno 2014 per il presente esercizio finanziario e che la percentuale 
di copertura dei costi dei servizi previsti dal citato tributo è rimasta invariata. 
 
Prende la parola il consigliere Mazzaferro, il quale precisa che il tributo risulta particolarmente gravoso 
in quanto si viene ad abbattere su delle rendite immobiliari che attualmente appesantiscono la tassazione 
sulla casa. Pertanto sarebbe stato auspicabile, così come fatto da altri comuni limitrofi non applicare 
l’aliquota TASI, tenuto conto che il mercato immobiliare è fortemente in crisi. Precisa inoltre che 
l’applicazione della tariffa, senza tener conto di detrazioni differenziate in base al reddito, comporta che 
famiglie in situazioni finanziarie completamente diverse vengono ad essere gravati dalla medesima imposta 
provocando così di fatto una disparità di trattamento a reddito diversificato, per cui preannuncia il proprio 
voto contrario all’approvazione del presente punto all’o.d.g. 
 
Prende la parola il Sindaco il quale precisa che, se è vero che alcuni comuni limitrofi non hanno applicato 
la TASI, è anche vero che altri Comuni hanno applicato un’aliquota più alta rispetto a quella determinata 
da questo Ente. Ricorda inoltre che questa tassa serve a coprire il costo di alcuni servizi, dando la 
possibilità alle Amministrazioni di arrivare almeno ad una copertura del 30% dei costi. Purtroppo evidenzia 
come il mancato rinvio del termine dell’approvazione del bilancio per i Comuni, ha costretto questo 
Comune ad approvare le tariffe in tempi rapidi senza effettuare eventuali analisi correttive, resta comunque 
il fatto che non si era mai verificato che il termine dell’approvazione di bilancio fosse diversificato tra i 
diversi enti locali. 
 
Il Presidente visto che non ci sono altri interventi pone ai voti il presente atto deliberativo. 
 
Presenti 9 assenti 2 (Zenone, Palermo Serena) 
 
Con voti favorevoli 7 astenuti 1 (Modafferi) contrari 1 (Mazzaferro) 
 

DELIBERA 
 

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 
mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 
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Individuazione servizio:  
 
Indicazione analitica costo previsto in bilancio 2015 

- Illuminazione Pubblica € 210.000,00; 
- Servizio di Protezione Civile  € 2.000,00; 
- Manutenzione Ville Parchi e Giardini € 1.500,00; 
- Impianti Sportivi € 5.000,00; 
- Vigili Urbani € 224.100,00 ; 
- Servizi Cimiteriali € 64.000,00; 
- Servizio di viabilità e circolazione stradale € 16.108,00; 
- Palazzo Amaduri € 8.400,00; 
- Manutenzione Strade  € 41.148,00. 

 
Per un Totale complessivo di € 572.256,00 
Dai servizi di cui sopra si prevede un’entrata di € 173.034,16 
Quindi con una copertura dei costi pari al 30,24%  
  
 
2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2015 le 
tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 
 
Tipologia di Immobili: 
 

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle Categorie A/1 – 
A/8 – A/9 , già soggette ad IMU , con rendita catastale fino ad € 500,00   -  Aliquota 1,00 x Mille ; 

 
- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle Categorie A/1 – 

A/8 – A/9 , già soggette ad IMU , con rendita catastale superiore  ad € 500,00   -  Aliquota 1,50 x 
Mille  ; 
 

- Aliquota ZERO  per tutte le altre tipologie di immobili. 
 
Gli Immobili concessi in comodato d’uso, sono soggetti  al pagamento della TASI tenendo conto della 
differenzazione di cui sopra .  
    
3) di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento IMU e 
precisamente entro il 16 giungo ed il 16 dicembre; 
 
4) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la percentuale del 
10% del tributo; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 
30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa 
richiamate. 
 
Presenti 9 assenti 2 (Zenone, Palermo Serena) 
 
Con voti favorevoli 7 astenuti 1 (Modafferi) contrari 1 (Mazzaferro) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI GIOIOSA IONICA 
 

Provincia di Reggio Calabria 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

COSTO DEI SERVIZI AI FINI TASI ANNO 2015 
 

 
Servizio di Protezione Civile 
 

€ 2.000,00 

Manutenzione Ville, Parchi e Giardini € 1.500,00 
 

Impianti Sportivi € 5.000,00 
 

Vigili Urbani € 224.100,00 
 

Servizio di viabilità e circolazione stradale € 16.108,00 
 

Servizio di illuminazione pubblica € 210.000,00 
 

Servizi cimiteriali 
 

€ 64.000,00 

Palazzo Amaduri € 8.400,00 
 

Manutenzione strade € 41.148,00 
 

TOTALE 
 

€ 572.256,00 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

        F.to Laura CRIMENI 
             IL SEGRETARIO 

                          F.to  Arturo TRESOLDI 
 
La presente è copia conforme all’originale. 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO 
 Lì     30.07.2015             F.to  Dott. Arturo TRESOLDI 
 
 
 
N. ____ Reg. Pubbl. 
 
Il Messo comunale certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on 
line  come da certificato allegato e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 
30.07.2015 al _________ 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  30.07.2015 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Femia Patrizia 

 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta  che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
on line  come da certificato allegato dal giorno …………………… al giorno 
…………………………per quindici giorni consecutivi. 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

         
======================================================================= 

 
X   Si attesta che il Consiglio Comunale, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, 

con voto espresso a maggioranza dei componenti, ha dichiarato l’immediata eseguibilità del 
presente atto deliberativo. 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 
è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 

 
Lì,   30.07.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dott. Arturo TRESOLDI 


