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COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE
(PROV. DI COSENZA)

n. 16
09.09.2014

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote componente TASI (Tributo servizi indivisibili)

L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di settembre alle ore 18,25 in SANTA CATERINA
ALBANESE nel salone dell’edificio scolastico sito in via Aldo Moro, si è riunito il Consiglio
comunale in sessione straordinaria, di prima convocazione, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge. Risultano presenti i consiglieri :

NOMINATIVO
Presente
1.

LAVALLE

Roberto

SI

2.

SERVIDIO

Ubaldo

SI

3.

VATTIMO

Stefano

SI

4.

ZICCA

Fabio

SI

5.

PAPA

Paolo

6.

DAVIDE

Bufano

7.

VATTIMO

Antonio

SI

8.

ALOIA

Orazio

SI

9.

MAURO

Carmelina

SI

10.

PORCELLA

Pantaleo

SI

11.

BRUNO

Pantaleo

SI

Assente

SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale, d.ssa Silvia Giambarella
Assume la Presidenza il SIG. Roberto Lavalle in qualità di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli
intervenuti in n° 10: il Sindaco e n. 9 Consiglieri su n° 10 Consiglieri assegnati al Comune, dichiara aperta la
seduta.
La seduta è pubblica. Il sindaco Presidente designa scrutatori i seguenti consiglieri:
Papa Paolo, Zicca Fabio e Mauro Carmelina.
.
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……..OMISSISS……..
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO 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.
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 ;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;
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.
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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 comunicato del 15.07.2014 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente
differito al 30 settembre 2014;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: Presenti n. 10 – votanti n. 10 – voti favorevoli n. 10
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi
indivisibili) anno 2014 :
aliquota 1,5 per mille per tutti gli immobili i ubicati nel territorio comunale
escluse aree edificabili e terreni agricoli
3) di dare atto che con la determinazione delle aliquote di cui al punto 2) non viene superato il limite
prefissato dalla sola IMU per ciascuna tipologia d’immobile come disposto dal comma 677 dell’art. 1
della legge 147/2013,
4) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l’occupante versa la TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo della TASI , calcolato
applicando l’aliquota determinata con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare
5) 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.
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- 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.
6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
7) 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. 15 del 9 settembre 2014;
8) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360
9) di dare atto che 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.
10) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l’anno precedente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione resa all’unanimità dei voti favorevoli;
DELIBERA
11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267)
Per la regolarità tecnica E CONTABILE :
si esprime parere favorevole
01.09. 2014

F.TO

Il Responsabile del servizio
RAG. Alfonso Forlano

_______________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario comunale

Il Sindaco

F.TO Silvia Giambarella
___________________________________

F.TO Roberto Lavalle
_____________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale addi 10 settembre 2014 e vi
resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n°
267.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Santa Caterina Albanese, 10 settembre 2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Silvia Giambarella

