
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

Deliberazione per la Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L`APPLICAZ IONE  DELLA  TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) QUALE COMPONENTE DEL LA IUC - ANNO 2014.

L'anno  2014 il giorno  24 del  mese di  LUGLIO alle ore  10:30, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune
suddetto.

Cognome e Nome Carica PRESENTI ASSENTI

Dott. Angelo Carbone - Prefetto Commissario X

Dott. Michele Lastella - Viceprefetto Commissario X

Dott. Luciano Marzano – Funzionario Economico Contabile Commissario X

IN TOTALE P/A 3 0

RISULTATO che;
-  Presiede la  Commissione Straordinaria  con poteri  del  Consiglio  Comunale  nominato  con Decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 19/04/2014;
- Partecipa il Segretario generale Dott. Antonio BIANCHI. La seduta è PUBBLICA.

La Commssione Straordinaria  dichiara aperta la  discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto  all'ordine del
giorno, premettendo che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VI° SETTORE - TRIBUTI - AA.PP- SUAP
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Vincenzo BLASI

MARTINA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e
regolamenti  della  presente  deliberazione
(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:
-    l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma   639,
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 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, in conformità con i servizi indivisibili ed i
relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;

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 di cui all’art.13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

Visto l’art.1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito con modificazioni dalla
Legge 2 maggio 2014, n. 68 con il quale si aggiunge al citato comma 677 il seguente periodo «Per lo stesso
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per  un ammontare complessivamente non  superiore allo 0,8 per mille e purché siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13,
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'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».

Dato atto che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della  IUC
a decorrere dall’anno 2014 non si applica:

• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle
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Infrastrutture del 22/04/2008;
• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati;

TENUTO CONTO del  coordinamento normativo  effettuato  con il  Regolamento  IUC (Imposta  Unica Comunale),
approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 16 del 24/07/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e
delle sue componenti ;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del  Consiglio Comunale n.17 del 24/07/2014
con la quale  è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del  Consiglio Comunale n.18 del 24/07/2014
con la quale  è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) ;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del  Consiglio Comunale n.12 del 10/07/2014
con la quale  è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del  Consiglio Comunale n.15 del 17/07/2014
con la quale  è stato approvato il Piano Finanziario e Tariffario della TARI con decorrenza 01/01/2014;

VISTO, altresì, l'art. 10 del Regolamento TASI nel quale vengono indicati i servizi indivisibili del Comune e i relativi
costi;

Considerato che il Comune dovrà reperire risorse attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla
copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili indicati nella tabella sottostante, così come desunti dal rendiconto
della gestione dell’esercizio 2013 e che si prevede di sostenere in misura non inferiore anche nell’anno 2014:

SERVIZIO COSTO

Servizi di manutenzione stradale (viabilità, segnaletica stradale, circolazione stradale, ecc.) 6.450,00

Servizi cimiteriali 70.100,00

Servizi di manutenzione verde pubblico 83.800,00

Spese per servizi socio assistenziali 209.160,00

Spese per la pubblica illuminazione e servizi di manutenzione 238.600,00

Spese per servizi di Polizia Locale e Protezione Civile 41.100,00

Spese per servizi di tutela degli edifici ed aree comunali 153.600,00

Spese per servizi Anagrafe e Stato Civile 12.900,00

Totale costi dei Servizi Indivisibili 815.710,00

Ritenuto opportuno:
- di avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio
2014, n. 68, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI, esclusivamente per i fabbricati classificati nel
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gruppo catastale D e destinati ad impianti di energia rinnovabile,   al fine di finanziare detrazioni a favore delle
abitazioni principali;

- di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le
detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 450.000,00 con una copertura dei costi pari al 55,16% che può essere
ottenuto attraverso le seguenti misure:

TIPOLOGIA
ALIQUOTA

per mille

Abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU  2,00

Altre abitazioni accatastate nelle categorie catastali A/1- A2 – A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 1,00

Fabbricati accatastati nella categoria catastale A/10 - C/1-C/2-C/3 –C/5-C/6 (non pertinenziali di abitaz.principali) 1,00

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D  1,00

Aree edificabili 1,00

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari 

2,00

Unità immobiliari appartenenti agli IACP, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 2,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 convertito in
legge 22/12/2011, n. 214 classificati nella categoria catastale D/1 - D/10

1,00

Fabbricati classificati nella categoria catastale D/1 destinati ad impianti per energia rinnovabile 0,80

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 opportuno stabilire l’applicazione della detrazione di euro 50,00, 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 TASI  - Art.8, nei
seguenti casi :

 

a)  Abitazione principale e pertinenze -   DETRAZIONE  di euro 50,00 limitatamente agli immobili con rendita
catastale fino a 250,00 euro (nel calcolo della rendita si sommano l'abitazione principale e le pertinenze):

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel  quale il  possessore  e il  suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  Nel caso in  cui  i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. 

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di  un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

b) unità   immobiliare, adibita ad abitazione principale,    posseduta  a   titolo  di  proprietà  o   di   usufrutto  da
anziani  o   disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (ai sensi dell’articolo 10 comma 6 del regolamento per
la disciplina dell’imposta municipale propria) – detrazione di euro 50,00;

c) unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da soggetti nel cui nucleo familiare sia presente
una persona affetta da handicap grave con grado di invalidità del 100% - detrazione euro 50,00;    

  RITENUTO che  ai sensi dell'art. 4 del regolamento TASI l'occupante dell'immobile dovrà versare una quota pari al  20%
dell'ammontare della TASI, il restante 80% resta a carico del proprietario dell'immobile; 
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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 l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 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 31 luglio 2014.

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n.
4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel
Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta
Unica Comunale;

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;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina delle Entrate; 

Con voti unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

   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)  per l' anno
2014 :

 
3) di determinare le seguenti detrazioni  della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014, ai sensi
dell'art.8 del vigente regolamento :

a)  Abitazione principale e pertinenze -   DETRAZIONE  di euro 50,00 limitatamente agli immobili con rendita
catastale fino a 250,00 euro (nel calcolo della rendita si sommano l'abitazione principale e le pertinenze):

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel  quale il  possessore  e il  suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  Nel caso in  cui  i
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TIPOLOGIA
ALIQUOTA
per mille

Abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 2,00

Altre abitazioni accatastate nelle categorie catastali A/1- A2 – A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 1,00

Fabbricati accatastati nella categoria catastale A/10 - C/1-C/2-C/3 –C/5-C/6 (non pertinenziali di abitaz.principali) 1,00

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D  1,00

Aree edificabili 1,00

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari 

2,00

Unità immobiliari appartenenti agli IACP, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 2,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 convertito in
legge 22/12/2011, n. 214 classificati nella categoria catastale D/1 - D/10

1,00

Fabbricati classificati nella categoria catastale D/1 destinati ad impianti per energia rinnovabile 0,80



componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. 

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di  un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

b) unità   immobiliare, adibita ad abitazione principale,    posseduta  a   titolo  di  proprietà  o   di   usufrutto  da
anziani  o   disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (ai sensi dell’articolo 10 comma 6 del regolamento per
la disciplina dell’imposta municipale propria) – detrazione di euro 50,00;

c) unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da soggetti nel cui nucleo familiare sia presente un
portatore di handicap grave con grado di invalidità del 100% - detrazione euro 50,00;    

4) ) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota

parte :

5

5) di dare atto che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le
detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 450.000,00 con una copertura dei costi pari al 55,16%; 

6) di dare atto, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi
l'occupante (inquilino) sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% mentre il proprietario, titolare
del diritto reale sull'immobile, della restante quota pari all'80% del tributo; 

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 della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n.17del24/07/2014; 

8) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini previsti dalla legge 68/2014.

9)  Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente
deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

10) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell’articolo 172
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SERVIZIO COSTO

Servizi di manutenzione stradale (viabilità, segnaletica stradale, circolazione stradale, ecc.) 6.450,00

Servizi cimiteriali 70.100,00

Servizi di manutenzione verde pubblico 83.800,00

Spese per servizi socio assistenziali 209.160,00

Spese per la pubblica illuminazione e servizi di manutenzione 238.600,00

Spese per servizi di Polizia Locale e Protezione Civile 41.100,00

Spese per servizi di tutela degli edifici ed aree comunali 153.600,00

Spese per servizi Anagrafe e Stato Civile 12.900,00

Totale costi dei Servizi Indivisibili 815.710,00

Totale previsione entrate TASI 450.000,00



del Dlgs 267/2000;

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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Il  presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
letto, confermato e sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Angelo CARBONE  

F.to Dott. Michele LASTELLA  

F.to Dott. Luciano MARZANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito
comunale per quindici giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 24/07/2014
IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Antonino BRUNO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ per:

� dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);

� decorrenza dei termini dei 10 gg, dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);

� decorrenza dei termini dei 30 gg,dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs. 267/2000);

Cellino San Marco, lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________
 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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