
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO 
(Provincia di Cosenza) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE  

N. 13 DEL 28 Aprile 2016  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) 2016. 

 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17,45 in San 

Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari. 
 
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 
 

1) MARIOTTI  Virginia  presente 
2) SERRA  Giulio   presente 
3) DI CIANNI  Finisia  presente 
4) MOLLO  Giuseppe  presente 
5) PETRASSO  Angela  presente 
6) LOMBARDI  Piergiuseppe  presente 
7) MILETI  Aquilina  presente 
8) SANDONATO Judith   assente 
9) FIORE  Catia   presente 
10) LANZILLOTTA Antonio  presente 
11) INCORONATO Annalia  presente 
12) CRISTOFARO Glauca  presente 
13) CRISTOFARO Paolo   presente 

 
 
TOTALE PRESENTI  n. 12 
TOTALE ASSENTI   n. 1 
 
 
 Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione 
del verbale della seduta. 
 
 La seduta è pubblica. 
 
 Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente,  che 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 
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Illustra il Consigliere DI CIANNI, Assessore al Bilancio. 

 

Il Cons.re Paolo CRISTOFARO: Ritiene che l’agevolazione poteva essere fatta verso categorie di 

cittadini che abitano nel territorio e non solo per i residenti AIRE. Ritiene che la tassazione  è molto 

alta e non può giustificarsi solo per tenere i “conti in regola”. A suo avviso una Amministrazione 

virtuosa non si misura con la tenuta dei conti in ordine ma adottando soluzioni “virtuose” per 

alleggerire la pressione fiscale. 

Ribadisce che se si possono fare agevolazioni, devono essere predisposte a favore dei cittadini che 

risiedono in San Marco e non per gli emigrati all’Estero. 

Il Cons.re Giuseppe MOLLO: Spiega che la sua astensione nel punto precedente è dovuta non già 

perché non si dice d’accordo con l’agevolazione fatta ai cittadini residenti all’Estero, ma al 

contrario perché la misura dell’agevolazione è bassa; a suo avviso le abitazioni, costruite con 

sacrifici da parte di tanti cittadini costretti pure ad emigrare, dovrebbero essere addirittura esentati o 

al massimo pagare l’IMU al 4,60 come era per la prima casa. 

Il Cons.re Giulio SERRA: Nessun amministratore gode a tassare i cittadini, ma un buon 

amministratore deve saper contemperare i benefici per i cittadini con le disponibilità di bilancio e i 

servizi resi. 

Il Sindaco:Ritiene equa e un segnale di giustizia per i cittadini residenti all’estero una riduzione del 

tributo per gli immobili di loro pertinenza  nel territorio di San Marco, perché sono persone partite 

con “la disperazione nelle valige” e che sogna di tornare nel suo paese nativo, magari con amici, 

realizzando così un turismo di ritorno per la comunità. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, provvedendo 

altresì all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Considerato che la legge n. 147/2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che “ l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”; 

- all’art. 1, comma 677, che “ il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

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, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille “; 

- all’art. 1, comma 678, che” per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 

dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

- all’art. 1, comma 681, che  “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 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2016  Pag.3 
 

 3 

compresa fra il 10 e il30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando l'aliquota di cui aicommi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del 

diritto reale sull'unità' immobiliare “; 

Visto il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 

2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 

garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» » Decreto Legge n. 16/2014 

(GU Serie Generale n.54 del 6-3-2014) che prevede la possibilità di aumento dell’aliquota TASI 

fino al 3,30 per mille; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 

Considerato che con la legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono state introdotte importanti 

novità nell’applicazione dei tributi locali ed in particolare l’abolizione della TASI per le abitazioni 

principali non di lusso sia per il possessore che dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare; 

Visto il comma 26 dell’art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015 che dispone “ al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 

2015”; 

Visto  il regolamento comunale che disciplina l’imposta unica comunale (IUC) approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 in data 8/04/2014 successivamente modificato 

con deliberazioni del Consiglio Comunale n.21 del 30/09/2014 e n.11 del 9/06/2015; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.7 assunta in data odierna con la quale è stato 

modificato il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale, relativamente alla componente Tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) e, in particolare, l’art 7c comma 5 che prevede la possibilità,- al fine 

di favorire l’insediamento di nuove attività imprenditoriali ed autonome  (artigianali e piccola e 

media impresa, commerciali, turistiche e di servizi)nel centro del comune di San Marco Argentano ( 

per come individuato con apposito regolamento) – di introdurre per i primi tre anni di attività  

aliquote di imposta ridotte  per gli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo 

svolgimento dell’attività da parte delle nuove imprese; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30.07.2015 con la quale sono state stabilite 

le aliquote TASI per l’anno 2015; 

Visto il Decreto 1 marzo 2016 – Ministero dell’intero con cui è stato disposto il differimento dal31 

marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 

2016da parte degli Enti Locali (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016) 

Dato atto che  per l’anno 2015  il comune di San Marco Argentano ha adottato le seguenti aliquote  

per la TASI (Tributo servizi indivisibili ):  

a. 1,50 per mille -Tutti gli immobili (con esclusione delle esenzioni previste dal 

regolamento)incluse le abitazioni principali e le relative pertinenze per come definite ai fini 

dell’IMU  

b. 0,00 per mille – Aree fabbricabili-Immobili strumentali all’attività agricola  

 

Visto l’art.3.C comma 4 del regolamento comunale che disciplina l’imposta unica comunale che 

stabilisce : “ 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 del 20 per cento dell’ammontare 

complessivo, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art.5C. La restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.” 
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Ritenuto, per il 2016, adottare sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale che 

disciplina la materia- nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti di legge, le seguenti aliquote 

agevolate a favore delle nuove attività d’impresa e per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla 

data di inizio della stessa nelle zone del centro del comune di San Marco Argentano, per come 

individuato con apposito regolamento: 

a. quota a carico dell’ occupante diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile : 0 

b. quota a carico del titolare del diritto reale sull’immobile , occupante dello stesso :1,00 per 

mille ; 

Che, inoltre, sulla base del gettito TASI dell’ anno 2015, delle modifiche legislative in vigore  dal 

01/01/2016, nonché delle specifiche esigenze del bilancio 2016, per il resto, si possono confermare 

le  aliquote  dell’ anno 2015;  

Considerato che la proposta delle aliquote TASI per l’anno 2016 sono state esaminate dalla 

competente Commissione consiliare bilancio e finanze in data15/04/2016 che ha espresso parere 

favorevole; 

Dato atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

Con Votazione resa in forma palese: Presenti , 12 Votanti 12, favorevoli 8, Astenuti 4 (Antonio 

Lanzillotta, Glauca Cristofaro, Paolo Cristofaro, Annalia Incoronato); 

 

D E L I B E R A 

 

LA NARRATIVA che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

CONFERMARE -tenuto conto delle modifiche legislative- per il 2016 le aliquote della tassa sui 

servizi indivisibili (TASI) applicate per il 2015 per come segue: 

 

a. 1,50 per mille -Tutti gli immobili (con esclusione delle esenzioni previste dal 

regolamento)incluse le abitazioni principali delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le 

relative pertinenze per come definite ai fini dell’IMU  

b. 0,00 per mille – Aree fabbricabili-Immobili strumentali all’attività agricola  

 

ADOTTARE  inoltre un’ aliquota ridotta , nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti di legge 

percome segue: 

Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di inizio della stessa, esercitata  in immobili  

ubicati nelle zone del centro del comune di San Marco Argentano,(per come individuato nel 

regolamento che disciplina la materia), la tassa sui servizi indivisibili sugli immobili in questione  è 

applicata per come segue: 

a. quota a carico dell’ occupante diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile : 0 

b. quota a carico del titolare del diritto reale sull’immobile , occupante dello stesso :1,00 per 

mille . 

Le modalità per usufruire dell’aliquota agevolata sono disciplinate in apposito regolamento.  

 MODIFICARE l’allegato A al regolamento dell’ imposta unica comunale (IUC) per come da 

prospetto che segue;  

DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed 

IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille. 
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Allegato A al regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) SERVIZI NDIVISIBILI 

Previsioni di spesa bilancio 2016 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  

Personale  
-voci fisse  45.500,00  

-oneri contributivi  13.300,00  

Materie prime e beni di consumo  
Beni per manutenzione stradale  22.037,00  

Altri beni di consumo  10.120,00  

Spese per servizi  
Manutenzione viabilità  4.000,00  

Manutenzione automezzi  9.574,00  

Interessi passivi  77.556,00  

Imposte (irap)  4.000,00  

TOTALE  186.087,00  

 

Illuminazione pubblica e servizi connessi  

Materie prime e beni di consumo  
Beni per manutenzione impianti pubblica 

illuminazione  

510,00  

Spese per servizi  
Energia elettrica e manutenzione impianti 

contratto I.E.C.I  

173.500,00  

Spese diverse  500,00  

  

TOTALE  174.510,00  

 

Servizi di protezione civile  

Materie prime e beni di consumo  500,00  

Trasferimenti  
contributi  6.000,00  

TOTALE  6.500,00  

 

 

Parchi, verde pubblico e 

servizi per la tutela 

ambientale  
 

 

 

 

Personale 
-oneri diretti  25.200,00  

-oneri riflessii 7.800,00  

Materie prime e beni di consumo  
Beni per manutenzione aree verdi  1.900.,00  

Spese per servizi  
Manutenzione aree verdi  2.900,00  

Utenze  3.400,00  

Custodia cani randagi  26.410,00  

Interessi passivi  880,00  

Imposte (irap)  2.200,00  

TOTALE  

 

 

70.690,00  
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Polizia locale  

 

Personale  
-oneri diretti  176.350,00  

-0neri riflessi  54.800,00  

Materie prime e beni di consumo  95.000,00  

Spese per servizi  105.000,00  

Trasferimenti  1.000,00  

Imposte (irap)  15.100,00  

bolli  700,00  

Totale 

 

 

 

Personale  

 

-stipendi personale amm.vo 

(compr. integrazione salariale)  

10.800,00  Quota 20% anagrafe  

Materie prime e beni di consumo  
Cancelleria e stampati  1.000,00  Quota 20% anagrafe  

Spese per servizi  
Assistenza hardware ced e 

macchine ufficio  

317,00  Quota 25% anagrafe  

Canoni assistenza software 

gestionali  

1.150,00  Quota 25% anagrafe  

Oneri prev. Assist. E assic. 

Obbligatori personale 

amministrativo + (irap)  

4.120,00  Quota 20% anagrafe  

TOTALE                                      17.387,00 17.387,00  
 

447.950,00  

 

Anagrafe  

 

 

 

  Quota 20% anagrafe  

 

  Quota 20% anagrafe  

 

  Quota 25% anagrafe  

  Quota 25% anagrafe  

  Quota 20% anagrafe  

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE GENERALE costi  
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  186.087,00  

Illuminazione pubblica e servizi connessi  174.510,00  

Servizi di protezione civile  6.500,00  

Parchi e servizi per la tutela ambientale del 

verde, altri servizi territoriali e ambientali  

70.690,00  

Polizia municipale  447.950,00  

Anagrafe  17.387,00  

TOTALE  903.124,00  

 

Gettito stimato TASI  187.000,00 (al netto della quota per abitazione 

principale esente dal 2016) 

 

Grado di copertura dei costi  20,71 

ED INOLTRE 

- Con voti a favore unanimi 

DELIBERA 

DI RENDERE  la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 

18/8/2000, n.267. 
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ARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267) 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) 2016. 

 
 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA –  Ufficio Tributi 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

 Il Responsabile Dell’ufficio 

F.to Dr.ssa Giuseppina Quintieri 

                                                                                       

 

          

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

 Il Responsabile Dell’ufficio Ragioneria 

F.to Maria Dolores Barletta 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Giulietta Covello 

 IL PRESIDENTE del C.C. 

F.to Avv. Aquilina Mileti 

  

       
 

 
 
Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio, 
 

CERTIFICA 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo 
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
San Marco Argentano, li 11/05/2016 
 
                          Il Dipendente Delegato 
                F.to  Veneranda Mazza   
 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 11/05/2016  al 26/05/2016 
 
                             Il Dipendente Delegato 
                                Veneranda Mazza 
 

 
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2016 

 decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio; 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 
                            Il Dipendente Delegato 
                           F.to  Veneranda Mazza 
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La presente deliberazione si compone di n.9 pagine compresa la presente ed è copia conforme 

all’originale. 

 

        L’Incaricato del Sindaco 

F.to Veneranda Mazza 

         

 

 


