
COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO 
(Provincia di Cosenza) 

 

 

 

Deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale 

                                                  COPIA 

 

N. 17   Del Reg. 2016  Data   28.04.2016 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 

ANNO 2016. 

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 11,20, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge risultano all’appello nominale: 

________________________________________________________________________________ 

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

 Consiglieri     Pres.    Ass. 

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

  Rota Stefania     si      

 Scarcelli Francesca    si 

Greco Cristina     si 

 Cosentino Amalia    si 

 Rota Carmelina    si 

 Rizzuti Giuseppe    si 

 Bafaro Pasquale    si 

 Maccarrone Mario    si 

 Valente Beatrice    si 

 Bonanno Andrea    si 

 Avallone Davide    si 

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

 Presenti N.   11    Assenti  nessuno 

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

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

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Consigliere Dott.ssa 

Cristina Greco nella sua qualità di Presidente. 

 

  

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SPATARO Giovanna  

 

 

 La seduta è pubblica 

 

 La seduta è aperta 

 

 

 

   



 

IL PRESIDENTE 
 

  PREMETTE che con i commi dal 639 al 704 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.  

 

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. 

 

CHE con deliberazione consiliare n. 23 del 27.07.2015 sono state determinate le aliquote TASI per 

l’anno 2015; 

 

CHIEDE pertanto la riconferma dell’aliquota TASI per l'anno 2016 nella misura dell'1,30 per mille; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO L’intervento del Presidente; 
 

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) ; 
 

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento 

della prima rata  TASI per l'anno 2014. 
 

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 indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 

convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 



TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa ; 
  
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC nella parte relativa alla componente TASI 

approvato con precedente e di pari data Deliberazione Consiliare; 
 

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, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, riportato 

in calce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

CON il seguente esito di votazione, resi nei modi e forme di legge: 

• Presenti 11 – votanti 11 

• Voti favorevoli 08 – voti contrati 03 (Valente – Bonanno – Avallone) 

 

D E L I B E R A  
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

1. Di confermare all'1,30 per mille l'aliquota per l’applicazione della componente TASI per 

anno 2016; 
 

2. 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. 

- di dare atto che l'aliquota decorre dal 1 gennaio 2014; 
 

3. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

per l’anno 2016 la TASI sarà versata in n. 2 rate scadenti il 16/06/2016 e il 16/12/2016; 
 

4. 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. 28 dell’08.09.2014; 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA     

 

Data        Il Responsabile del Settore 

                

 

 

 

            SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
 
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

Parere favorevole 

 

 

Data 28.04.2016      Il Responsabile del Settore 

        Dott. Angelo Falcone 

 

 

        

 

 La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il SEGRETARIO GENERALE                     IL PRESIDENTE  

    Dott.ssa G. SPATARO                                           Dott.ssa C. GRECO 

 

 

 

 

ALBO 

            Della presente deliberazione venne iniziata la pubblicazione il 

_________________ e per quindici giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubblicazioni n. _____________ 

         L’ADDETTO  

              Sig.ra Concetta Altimari 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI  

PER LA REGOLARITA’ TECNICA     

 

Data        Il Responsabile del Settore 

                                                                                           F.to   

  

 

 

            SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE    
Parere favorevole 

  

 

Data 28.04.2016         Il Responsabile del Settore 

                                                                                              F.to Dott. Angelo Falcone 

 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

 Il SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE  

          F.to Dott.ssa. G. SPATARO                             F.to  Dott.ssa C.GRECO 

 

 

 

 

 E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 

         

                                                                                                       Il Segretario Generale 

              Dott.ssa G. Spataro 

 

 

         

 

ALBO 

            Della presente deliberazione venne iniziata la pubblicazione il 

_________________ e per quindici giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubblicazioni n. _________ 

         L’ADDETTO  

        F.TO Sig.ra Concetta Altimari 

 

 

           

 

 

 
 

 


