Comune di Castrolibero
Provincia di Cosenza
Deliberazione in Copia del Consiglio

N° 23

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19 DEL 19 DEL 20/05/2014 TASI TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI TARIFFA ANNO 2014 AGGIORNAMENTO

Data 31/07/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10.05 nella preposta
sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
Presente (si/no)

Carica

Nominativo

SINDACO

GRECO GIOVANNI

SI

CONSIGLIERE

GRECO ORLANDINO

SI

CONSIGLIERE

PACENZA SABRINA

SI

CONSIGLIERE

ILLUMINATO YLEANA

SI

CONSIGLIERE

PERROTTI NICOLETTA

SI

CONSIGLIERE

GANGI ANGELO

SI

CONSIGLIERE

NUDO ENRICO

SI

CONSIGLIERE

SERRA FRANCESCO

SI

CONSIGLIERE

URSO ANTONINO

NO

CONSIGLIERE

FIGLIUZZI ALDO

NO

CONSIGLIERE

GRECO GUIDO

NO

Presenti: 8 - Assenti: 3

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Anna Caruso che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Nicoletta Perrotti nella
sua qualità di Presidente
La seduta è Pubblica

In prosecuzione di seduta,
Il Presidente introduce il 3° punto all’o.d.g. avente ad oggetto: “DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 19 DEL 20/05/2014 TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TARIFFA ANNO
2014 AGGIORNAMENTO”.
Entrano in aula i consiglieri Urso e Greco Guido.
Consiglieri presenti e votanti, n. 10
Prende la parola l’assessore Nudo per la relazione illustrativa: “Nella seduta del Consiglio
Comunale del 20 maggio 2014 con deliberazione n. 19 questo consiglio ha approvato il tributo per i servizi
indivisibili tariffa anno 2014 (TASI), le relative aliquote e fissato le rate e le scadenze per il versamento del
tributo. Alla data odierna, in particolare nuovi dati messi a disposizione del MEF nonché il
coordinamento normativo della Imposta Unica Comunale tra le tariffe TASI e IMU, consentono di
aggiornare le aliquote TASI già deliberate con atto n. 19 del 20 maggio scorso. Senza abbassare il livello
dei servizi previsti, il maggiore introito che ne deriva ci consente di rivedere le aliquote prima fissate
rimodulandole nel seguente modo: aliquota TASI 2,2 per mille per l'abitazione principale e pertinenze
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità
immobiliari assimilate all'abitazione principale, aliquota TASI 2,00 per mille per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonché per le relative pertinenze; ed assoggettate ad aliquote IMU del 4,00 per mille, aliquota TASI 1,00
per mille tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 9,60 per mille,
aliquota TASI 1,00 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011. Resta confermato il pagamento in due rate con scadenza 16 Giugno e 16
Dicembre. Resta confermato, a termine di regolamento, di fissare a carico dell'affittuario la percentuale
del 10% del tributo. Il nuovo gettito della TASI stimato in circa € 900.000,00, calcolato sulla base
imponibile presente nel portale del federalismo fiscale, è destinato a finanziare i servizi indivisibili indicati
nella deliberazione consiliare n. 19/2014. Le aliquote cosi approvate decorrono dal 1 gennaio 2014.
Chiedo pertanto l'approvazione del presente punto all'ordine del giorno.”
Interviene il consigliere Greco Guido: “abbiamo apprezzato che l’Amministrazione
abbia rivisitato la TASI che in prima battuta era stata applicata al massimo: il nostro gruppo è
stato sempre contrario all’istituzione di questo tributo, che abbiamo definito una IMU
camuffata. Mi chiedo se avete rivisitato questa tariffa perché avete capito quale era l’aggravio
sulle tasche dei contribuenti o perché vi siete trovati in presenza di una sovrastima o se avete
ricevuto diversa comunicazione dal Mef.”
Entra in aula il consigliere Figliuzzi
Consiglieri presenti e votanti, n. 11
Risponde l’assessore Nudo che riferisce le motivazioni già riportate in delibera;
Per dichiarazione di voto:
il consigliere Urso: “è il caso di dire <noi lo avevamo detto> nel mio intervento in
precedente consiglio avevo anche invitato due componenti della maggioranza a rompere questo
circolo vizioso che il governo centrale ci impone in una logica perversa che porta a strozzare i
cittadini, considerati ormai dei bancomat; ma quelle due mani non si alzarono insieme alle mie
e quelle di Greco Guido. Rimane quindi la nostra contrarietà sulla Tasi ma vogliamo prendere
atto della buona volontà della maggioranza con la nostra astensione.”
Il vicesindaco Greco Orlandino: “siamo stati capaci di abbassare la Tasi e questo è un
segnale non di poco conto. Abbiamo abbassato i tributi a parità di servizi, anzi in alcuni casi li
abbiamo pure migliorati. Apprezzo lo sforzo che fa la minoranza e registro un merito che va
principalmente all’assessore e al Sindaco.”
Terminato il dibattito;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 19 del 20/05/2014 con oggetto: “Tasi. Tributo

per i servizi indivisibili tariffa anno 2014”, sono state approvate le aliquote TASI e fissate le rate
e le scadenze per il versamento del tributo;
RICHIAMATA 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;
VISTA la Deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 22 in data odierna con la quale sono
state determinate le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2014;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo della IUC (Imposta Unica Comunale), in
vigore dal 1 gennaio 2014;
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), in
base al quale: 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 TASI
non può eccedere il 2,5 per mille;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo
gennaio dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’art. 52,comma 2 del decreto n.446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 5
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze ,
Direzione Federalismo Fiscale, prot. 4033/2014 del 28/02/2014 la quale stabilisce le modalità per
la trasmissione telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti
dell’Imposta Unica Comunale;
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 pubblicato sulla G.U. n. 169 il
23/07/2014 con il quale è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO dover aggiornare le aliquote TASI di cui alla deliberazione consiliare n. 19/2014 in
considerazione: della determinazione delle aliquote IMU anno 2014; della necessità di garantire
il necessario equilibrio del bilancio di previsione 2014 per l’assolvimento di compiti istituzionali
e garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini; del gettito previsto stimato sulla base
di dati
presenti nel Portale del Federalismo Fiscale;
RITENUTO, pertanto, stabilire le aliquote TASI 2014, nel modo seguente:
a) L’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI nella misura del 2,2 per mille
per l’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate
all’abitazione principale;
b) L’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 2,00 per mille per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad
aliquota IMU del 4,00 per mille;
c) L’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per mille tutti i
fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 9,60 per mille;
d) L’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,00 per mille ai fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000,
inseriti nel presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 2 (URSO E GRECO GUIDO) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
Di ridefinire per l’anno 2014 le aliquote TASI di cui alla deliberazione consiliare n. 19 del
20/05/2014 per come di seguito si riporta:
a) L’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI nella misura del 2,2 per mille
per l’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate
all’abitazione principale;
b) L’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 2,00 per mille per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad
aliquota IMU del 4,00 per mille;
c) L’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per mille tutti i
fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 9,60 per mille;
d) L’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,00 per mille ai fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011.
Confermare il pagamento in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
Confermare che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la
percentuale del 10 % del tributo.
Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 900.000,00, calcolato sulla base
imponibile presente nel Portale del Federalismo Fiscale, è destinato al finanziamento dei servizi
indivisibili indicati nella citata deliberazione n. 19/2014.
Il tributo è disciplinato dal Regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 20/05/2014.
Dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 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.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Con voti voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 2 (URSO E GRECO GUIDO) espressi per alzata di mano;
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4,
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

N° 23 del 31/07/2014

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
F.to

Dott.ssa Anna Caruso

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to

Nicoletta Perrotti

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Caruso

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO, il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
VISTO, in particolare, il Capo I "Controllo sugli atti del Titolo VI;
VISTI gli atti d'Ufficio;
Dispone che la presente deliberazione
VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio On-Line per n. 15 (quindici) giorni consecutivi;

Il Segretario Generale
F.to

Dott.ssa Anna Caruso

Attesta che la stessa deliberazione
E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Generale
F.to

Dott.ssa Anna Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
1

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line in data

11/08/2014

2

E' divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione,

Reg. n. _______________

Registro Pubbl. n. _____________ del 11/08/2014 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile Servizio di Segreteria
Giuseppe Carbone

