COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Provincia di Reggio Calabria
__________
Verbale di deliberazione della
C O M M I S S I O N E
S T R A O R D I N A R I A
con le funzioni del
CONSIGLIO COMUNALE
N. 123
Reg. Delib. C.S.
Del 10/09/2014

Oggetto: Determinazione delle aliquote per l'applicazione della tassa sui
servizi indivisibili “TASI” anno 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 11:00 in Melito di Porto
Salvo, nella apposita sala presso la Casa comunale, è riunita la Commissione Straordinaria del
Comune di Melito di Porto Salvo, nominata con D. P. R. del 09 aprile 2013, recante l’attribuzione
dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, nelle persone
appresso indicate:
Carica

Cognome e nome
DI RAIMONDO Giuseppa
Dott. GIANNELLI Antonio
Dott.ssa PENNESTRÌ Rosanna

Viceprefetto
Commissario
Viceprefetto
Commissario
Funzionario
Economico
Finanziario - Commissario

Pres.

Ass.

X
X
X

Partecipa l’Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni, Segretario Generale, incaricato della
redazione del presente atto;
L A

C O M M I S S I O N E

S T R A O R D I N A R I A

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso
indicati e tutti allegati al presente atto:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
- il Responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere favorevole;
Vista la proposta, allegata alla presente deliberazione, con cui il responsabile dell’area
competente per materia ha rappresentato l’opportunità di determinare, con decorrenza
dall’ 01.01.2014, l’aliquota per l’applicazione della tassa sui servfizi indivisibili “TASI” come segue:
 aliquota 2,5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze);
• aliquota 2,5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A5,
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A6 e A/7 e relative pertinenze);
• aliquota 2,5 per mille (categorie catastali D/5, D/8, abitazioni non locate, aree
edificabili e terreni agricoli);
• aliquota 2,5 per mille per tutti gli altri immobili;
• aliquota 2,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA
Di approvare la proposta redatta dal responsabile dell’area competente per materia
e che, distinta sotto la lettera “A”, viene allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo
servizi indivisibili) anno 2014:
• aliquota 2,5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze);
• aliquota 2,5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A5,
A6 e A/7 e relative pertinenze);
• aliquota 2,5 per mille (categorie catastali D/5, D/8, abitazioni non locate, aree
edificabili e terreni agricoli);
• aliquota 2,5 per mille per tutti gli altri immobili;
• aliquota 2,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
di determinare le seguenti riduzioni:
a) abitazione con unico occupante: 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo: 20%;
c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente: 20%;
d) abitazioni occupate dai soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero: 20%;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo: 20%;
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 10 per cento (10%) dell'ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni determinate con
il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare;
di individuare, nella tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, i servizi indivisibili ed i costi alla cui copertura la Tasi è diretta;
di dare atto che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI
si rimanda al regolamento della IUC;
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di trasmettere la presente deliberazione all’ufficio competente al fine di ottemperare agli obblighi
di pubblicità sito Web istituzionale;
di inviare la presente deliberazione 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;
di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto confermato e sottoscritto
I Commissari Straordinari

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

F.to Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo
F.to Dott. Antonio Giannelli
F.to Dott.ssa Rosanna Pennestrì

_______________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D. Lgs. N. 267/2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente
deliberazioneviene fissata. In data odierna, all’ Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consegutivi.
Melito di Porto Salvo lì
Il MESSO COMUNALE
GIUSEPPE ATTINA’

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n . 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio e che la
stessa è divenuta esecutiva.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.

È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comme, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua
pubblicazione.

Melito di Porto Salvo lì

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

4

Allegato “A”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Determinazione delle aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili
“TASI” anno 2014.
Il sottoscritto responsabile dell’area tributi, con riferimento all’oggetto,
Premesso
che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione
dell'imposta unica comunale (IUC), 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) si compone:
• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili;
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
che l’aliquota di base della TASI è pari al 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;
che il comune, con deliberazione, 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;
che, ai sensi del comma 677, per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011relativamente alle abitazioni principali;
che nell’adottando regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale) sono
state previste per la TASI le seguenti riduzioni:
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1. abitazione con unico occupante: 30%;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo: 20%;
3. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente: 20%;
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero: 20%;
5. fabbricati rurali ad uso abitativo: 20%;
che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, devono
essere approvate le aliquote della TASI, con l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;
che in deroga a quanto stabilito dalle norme generali sull’approvazione delle tariffe, solo per la
TASI e per l’anno 2014, il termine ultimo per l’approvazione della tariffa è stato fissato al 10
settembre 2014;
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;
Visti:
• il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
• l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013;
• il D. Lgs. 267/2000;
• lo statuto comunale;

PROPONE
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo
servizi indivisibili) anno 2014:
• aliquota 2,5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze);
• aliquota 2,5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A5,
A6 e A/7 e relative pertinenze);
• aliquota 2,5 per mille (categorie catastali D/5, D/8, abitazioni non locate, aree
edificabili e terreni agricoli);
• aliquota 2,5 per mille per tutti gli altri immobili;
• aliquota 2,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
di determinare le seguenti riduzioni:
a) abitazione con unico occupante: 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
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discontinuo: 20%;
c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente: 20%;
d) abitazioni occupate dai soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all'anno, all'estero: 20%;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo: 20%;
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 10 per cento (10%) dell'ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni determinate con il
presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
di individuare, nella tabella allegata alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, i servizi indivisibili ed i costi alla cui copertura la Tasi è diretta;
di dare atto che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI
si rimanda al regolamento della IUC;
di trasmettere la presente deliberazione all’ufficio competente al fine di ottemperare agli obblighi
di pubblicità sito Web istituzionale;
di inviare la presente deliberazione 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;
di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Allegato
SERVIZI INDIVISIBILI

Riepilogo

Costi stimati 2014

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

€

414.450,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi

€

399.401,00

Servizi di protezione civile

€

32.000,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde …

€

1.530.265,00

Polizia municipale

€

463.094,00

TOTALE

€

2.839.210,00

Gettito stimato TASI

Grado di copertura dei costi

0
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SERVIZI INDIVISIBILI
Viabilità, circolazione e servizi connessi

Preventivo 2014
Dettaglio

Personale

€

-

Materie prime e beni di consumo
Carburante
Altri beni di consumo

€
€

2.000,00
5.000,00

Spese per servizi
Spese telefoniche
Assicurazioni
Pulizia peretinenze stradali
Manutenzione strade
Manutenzione semafori
Segnaletica stradale
Sgombero neve
Spese per godimento beni di terzi

€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.000,00
26.250,00
9.200,00

Trasferimenti
Contributi

€

-

Interessi passivi

€

360.000,00

Ammortamenti

€

-

Oneri Straordinari

€

-

Imposte (IRAP)

€

-

TOTALE

€

414.450,00
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SERVIZI INDIVISIBILI
Illuminazione e Servizi connessi

Preventivo 2014
Dettaglio

Personale

€

18.260,00

Materie prime e beni di consumo
Carburante
Altri beni di consumo

€
€

-

Spese per servizi
Energia elettrica
manutenzione impianti

€
€

350.000,00
10.000,00

Spese per godimento beni di terzi

€

-

Interessi passivi

€

20.000,00

Ammortamenti

€

-

Oneri Straordinari

€

-

Imposte (IRAP)

€

1.141,00

TOTALE

€

399.401,00

Trasferimenti
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SERVIZI INDIVISIBILI
Servizi di Protezione civile

Preventivo 2014
Dettaglio

Personale

€

-

Materie prime e beni di consumo

€

-

Spese per servizi

€

12.000,00

Spese per godimento beni di terzi

€

-

Trasferimenti
Contributi

€

-

Interessi passivi

€

20.000,00

Ammortamenti

€

-

Oneri Straordinari

€

-

Imposte (IRAP)

€

-

TOTALE

€

32.000,00
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SERVIZI INDIVISIBILI
Parchi e Verde Pubblico

Preventivo 2014
Dettaglio

Personale

€

27.765,00

Materie prime e beni di consumo
Carburante
Gasolio da riscaldamento
Materiale per deiezione canine
iniziative ambientali
Altri beni di consumo

€
€
€
€
€
€

4.000,00
8.500,00

Spese per servizi
Energia Elettrica
Servizio idrico
Nettezza urbana
Assicurazioni
Manutenzioni parchi e giardini
Iniziative ed interventi di protezione ambientale

€
€
€
€
€
€
€

770.000,00
680.000,00
15.000,00
-

€

-

€
€
€

25.000,00
-

Oneri Straordinari

€

-

Imposte (IRAP)

€

-

TOTALE

€

1.530.265,00

Spese per godimento beni di terzi
Fitti passivi e canoni
Trasferimenti
Contributi
Interessi passivi
Ammortamenti
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SERVIZI INDIVISIBILI
Polizia Locale

Preventivo 2014
Dettaglio

Personale

€

396.844,00

Materie prime e beni di consumo

€

8.000,00

Spese per servizi

€

40.250,00

Spese per godimento beni di terzi

€

-

Trasferimenti per la gestione associata del servizio
Gestione associata del servizio
Interessi passivi

€

-

Ammortamenti

€

-

Oneri Straordinari

€

-

Imposte (IRAP)

€

18.000,00

TOTALE

€

463.094,00

Melito Porto Salvo, 03 luglio 2014
F.to Il Responsabile dell’Area Tributi
Avv. Emanuela Quattrone
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COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Provincia di Reggio Calabria
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Determinazione delle aliquote per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili “TASI” anno 2014
Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/00 sulla proposta di
deliberazione in oggetto: FAVOREVOLE

Melito di Porto Salvo lì, 03 Luglio 2014
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
Avv. Emanuela Quattrone

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/00 sulla proposta di
deliberazione in oggetto: FAVOREVOLE
Melito di Porto Salvo lì, 28 Agosto 2014
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Alessandra Sgarlato

Si attesta/non attesta sin da ora la copertura finanziaria della spesa derivante dalla proposta di
deliberazione in oggetto, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale necessità di doverla
concretizzare in fase gestionale:
______________________________________________________________________________________
Melito di Porto Salvo lì, ______________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
_________________________________
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