COMUNE DI MARTIRANO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14 del 9/9/2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.
Adunanza straordinaria - seduta pubblica – 1^ convocazione -.
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore 19,25 – convocato dal
Presidente - si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con
l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Presente Assente
1) BARTOLOTTA Francesco
SINDACO
X
2) CARULLO Piero
CONSIGLIERE
X
3) CICCO Valerio
“
X
4) STRANGES Diego Luca
“
X
5) LEPORE Michele
“
X
6) AIELLO Antonello
“
X
7) AIELLO Alfonso
“
X
8) MARASCO Domenico
X
9) SCALESE Gino
“
X
10) LANZO Nicola
“
X
!__ 8 ___ !___ 2 __!
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. PIRRI Ferdinando, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARTOLOTTA Francesco, nella sua qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.
Il consigliere Scalese fa presente che l'importo della TASI, aggiunto a tutte le altre imposte che
gravano sulle abitazioni, non prevede alcuna riduzione sia sulla prima che sulla seconda casa e su
aree fabbricabili. La mancata riduzione comporterà, per l'esercizio 2014, per tutti i cittadini un
aggravio di circa il 40% rispetto all'anno 2013. Difronte al non aumentato né in numero né in
qualità nei servizi pubblici.
Il Sindaco fa presente che dall'intervento del consigliere Scalese, si deduce un maggior carico
tributario per i non residenti. Essendo chiaro che il principio della Legge impone alle
Amministrazioni comunali di coprire il 100% dei costi, sia per quanto riguarda la TARES, sia per
quanto riguarda la TASI. L'eventuale sgravio da fare per i non residenti andrebbe a ricadere sui
residenti che stabilmente vivono a Martirano. Alla luce di quanto detto, pur apprezzando
l'esposizione del consigliere Scalese, si ritiene nei confronti dei cittadini, che beneficiano dei servizi
offerti del Comune di Martirano, che la proposta del consigliere Scalese andrebbe a gravare sui
cittadini residenti. Per quanto riguarda le aliquote TASI si precisa che lo stesso principio che vede
la contestazione del consigliere Scalese per quanto riguarda la mancanza di agevolazioni e/o
riduzioni sarebbero state possibili solo applicando alle aliquote un aumento a beneficio di alcuni
(non residenti) e invece aumentando per tutto il resto della popolazione (residenti). Per quanto
riguarda invece gli esempi relativi ad altri comuni per l'applicazione della TASI, non avendo i dati
delle altre amministrazioni, si ritiene di dover sorvolare a quanto detto in attesa di ulteriori analisi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi;
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;
- che 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. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-62014;

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;
RITENUTO non applicare alcuna detrazione, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del
Regolamento IUC - Capitolo 2) Regolamento Componente TASI - Art.7;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 9/9/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, 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;
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 Decreto del Ministero dell'Interno del 18/7/2014, con il quale viene differito al 30/9/2014
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;
CON voti espressi per alzata di mano, N° 6 favorevoli e N° 2 contrari: Marasco e Scalese;

DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2) Di determinare nella misura del 1,5 per mille l'aliquota per l’applicazione della componente
TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014.

3) Di non determinare alcuna detrazione TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014
(Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 2) Regolamento
Componente TASI - Art. 7.
4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte, come da seguente tabella dettagliata, con indicati i relativi costi
complessivi di riferimento:
− Servizi di manutenzione stradale................................... € 9.100,00;
− Servizi di pubblica illuminazione................................... € 71.460,00;
− Servizi di manutenzione del verde pubblico.................. € 1.106,00;
− Servizi cimiteriali........................................................... € 412,00;
− Pubblica sicurezza e vigilanza........................................ € 31.334,00;
− Servizi socio-assistenziali............................................... € 1.500,00;
TOTALE......... € 114.912,00
5) Di dare atto che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2014.
6) 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. 12 del 9/9/2014.
7) 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.
8) Di stabilire per l'anno 2014 che la TASI sarà versata in unica rata entro il 16 Dicembre.
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.
11) Con successiva votazione, espressa per alzata di mano, N° 6 favorevoli e N° 2 contrari:
Marasco e Scalese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to: (Bartolotta Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)

________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N°
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to: (Arch. Pizzuti Franco)
________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N°
213/2012,si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: L'Assessore Comunale (Carullo Piero)
________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N°
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to:
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/9/2014 al 1/10/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124
del Decreto Legislativo N° 267/2000.
F.to:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)
________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Martirano, 16/9/2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione:
(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza
16/9/2014 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
( ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio comunale
on-line(art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).
Martirano, 16/9/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando
Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/02/1993 n. 39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Martirano.

