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 -COPIA-  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta del  31.07.2014 N. 19/2014 del Reg. 
 
Oggetto: Tributo Servizi Indivisibili (Tasi) .Determinazione aliquote anno 2014.  

 
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno trentuno del mese di luglio  alle ore 17,00 , convocato 

su invito del Sindaco con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, nella sala delle 
adunanze consiliari denominata “Matteo Martino” sita in Greci alla Piazza Umberto I° n. 10. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti 
componenti il consiglio: 
 

SINDACO E CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 
1. – Sindaco –MARTINO Donatella P  
2. PUCCI Leonarda P  
3. PUCCI Lucia P  
4. SASSO Nicola P  
5. COZZA Alfredo P  
6. ZOCCANO Bartolomeo Nicola P  
7. MARTINO Aurelia Iole  P  

TOTALE 7  
 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, l’ arch. Donatella 
MARTINO, nella qualità di Sindaco-Presidente, dichiara aperta la seduta. 
 

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il 
Segretario Comunale Dr.ssa Maria Feliciello. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ascoltato quanto esposto dal Sindaco Presidente;  
 
Ascoltati gli interventi di alcuni Consiglieri comunali; 
 

Il Consigliere Bartolomeo Nicola ZOCANO rappresenta che: ”Occorre risparmiare in alcuni servizi 
come sulla manutenzione delle strade, sulla pubblica illuminazione con lo spegnimento di lampadine, 
parchi e giardini, aumentare, però, risorse alla protezione civile. La Polizia Locale servizio non 
assicurato per cui evitare la programmazione di spesa. Tali  preventivi di risparmio possono nel 2015 
forse tradursi per una diminuizione delle  imposte.”    
 
Il  Consigliere Nicola SASSO fa presente che al momento si parte da una prima fase, considerata in 
via sperimentale, successivamente potrà essere sempre rivista. 
 
Il Consigliere  Aurelia Iole MARTINO suggerisce di gestire i servizi in modo diverso. Elaborare dei 
progetti che tendano a diminuire i costi dei servizi per poi riuscire a poter prevedere una tassazione 
ridotta. 
 
Il Sindaco/Presidente,  in risposta al Consigliere ZOCCANO, fa presente che “ Con la riduzione dei 
costi di alcuni servizi non si riuscirà a fornire dei servizi efficienti. Bisogna, comunque, assicurare 
l’erogazione di servizi al massimo basandosi sulle disponibilità economiche previste in Bilancio. 
Sono nuove imposte e, quindi, l’applicazione delle nuove aliquote possono essere ritenute in via 
sperimentale. Comunque, sono state applicate aliquote nella misura minima stabilita dalla legge. 
Cercare, come suggerito anche dal Consigliere Aurelia MARTINO, per il futuro mettere in campo 
proposte innovative per ridurre i costi dei servizi.”  

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014)ed in particolare i commi da 
639 a 705, che ha istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
Rilevato che la predetta imposta si basa su due distinti presupposti: 
il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l’altro è 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Verificato che la I.U.C. è articolata  in tre distinti tributi : 
- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali,- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore; 
 
Preso atto che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la 
copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da 
applicare nel territorio comunale per l’anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per l’applicazione 
della I.U.C. – TASI, approvato con precedente delibera consiliare n. 17 del 31.07.2014; 
 
Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che 
usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 
 
Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013  
dispone: “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare ,quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 
per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 
677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”. 



 
Verificato  che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI; 
 
Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la 
gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 
 
Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota deliberata dal 
Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 
 
Rilevato che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, impone, inoltre, che il Comune “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”; 
 
Viste le modifiche intervenute ad opera del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge n. 
68/2014 che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per il solo 
anno 2014, disponendo che: “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 a condizione che 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'articolo 
13 del citato Decreto - Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011”; 
 
Considerato che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge n. 147/2013, attribuisce 
ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro, finalizzato al finanziamento delle detrazioni 
TASI deliberate dai Comuni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro pertinenze; 
 
Verificato  che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale non è più legata al vincolo dell’importo delle detrazioni concesse, bensì alla 
condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro 
i valori dell’IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili; 
 
Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all’articolo 13, 
comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011), per i quali è stabilito che il 
limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell’1 per mille; 
 
Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “spetta al 
Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi 
costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il 
tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 
Ritenuto opportuno stabilire l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C. - TASI), da applicare per 
l’anno 2014, nella misura base del 1 per mille come previsto dalla normativa in materia; 
 
Verificato  che, in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C. - TASI, unitamente a quelle relative 
all’IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro 
sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue: 
Aliquote 

IMU TASI TOTALI Tipologia immobile 
0,00 1,0 per mille 1,0 per mille Abitazione principale e pertinenze 
3,00 per mille 1,0 per mille 4,0 per mille Abitazione principale distinte in 

catasto 



nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 e 
relative pertinenze - 

7,00 per mille 1,0 per mille 8,0 per mille Altri immobili distinti in catasto nelle 
categorie diverse dall’abitazione 
principale - 

7,00 per mille 1,0 per mille 8,0 per mille Aree fabbricabili 
0,00 1,0 per mille 1,0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 
8,1 er mille 1,5 per mille 9,6 per mille Fabbricati del gruppo “D” categoria 

“D1” 
 
Verificato  che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a titolo di 
TASI, per l’anno 2014, risulta presumibilmente pari ad euro 55.314,05, compatibile con i costi dei servizi 
indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente nell’apposito prospetto allegato sub lettera 
A), nell’importo di euro 153.849,00, per i quali è previsto un grado di copertura pari al 35,95%; 
 
Considerato 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. 446/1997 mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; 
 
Tenuto conto, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto, si rinvia alle norme vigenti 
inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”;  
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data  18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
169 del 23 luglio 2014, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del termine  per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
  
Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il Decreto Legge n. 88 del 06.06.2014; 
 
Visto il parere di Regolarità e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
Determinare le aliquote relative  al Tributo  Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2014 nella misura che 
segue: 
 

TASI Tipologia immobile 
1,0 per mille Abitazione principale e pertinenze 
1,0 per mille Abitazione principale distinte in 

catasto 
nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 e 
relative pertinenze - 

1,0 per mille Altri immobili distinti in catasto nelle 
categorie diverse dall’abitazione 
principale - 

1,0 per mille Aree fabbricabili 
1,0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 
1,5 per mille Fabbricati del gruppo “D” categoria 

“D1” 
 



Dare atto: 
- che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013. 

 
- che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per la componente 

relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al 
regolamento comunale per la disciplina della stessa. 

 
- che le predette aliquote garantiranno  per l’anno 2014, un gettito a copertura dei costi dei servizi 

indivisibili indicati analiticamente nell’ apposito prospetto di cui all’allegato  sub lettera A) alla 
presente deliberazione, nella misura stimata del 35,95%. 

 
Dare atto  che ai sensi del Decreto Legge del 09.06.2014, n. 88, recante “Disposizioni Urgenti in materia 
di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014” che prevede, per i Comuni che non hanno assunto le 
deliberazioni TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rate è prorogato  al 16 ottobre 2014 
confermando la seconda rata a saldo  entro il 16 dicembre 2014. 
 
Trasmettere esclusivamente in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine 
del 10.09.2014, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal Decreto 
Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 68/2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata votazione dall’esito unanime favorevole espressa per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico Enti 
Locali 18 agosto 2000 nr. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

C O M U N E     D I     G R E C I 
(Provincia di Avellino) 

 
ALLEGATO “A” 

SERVIZI INDIVISIBILI 
ANNO 2014  

 

 

Viabilità, circolazione e servizi connessi 
 
 

  

Personale (contratto di 

manutenzione) 

€.  ========= 

Materie prime e beni di consumo  
- carburante ============= 
- altri beni di consumo €=========== 

Spese per servizi  
-Assicurazioni  € ======== 
-manutenzione strade €. 20.000,00 
- Segnaletica stradale €. 1.000,00 
-  Sgombero neve  €.8.500,00 

Spese per beni di terzi =========== 

Trasferimenti ========== 

Interessi Passivi  €.33.272,00 

Ammortamenti ======== 

Oneri straordinari ========== 

Imposte  
Sommano €. 62.772,00 



  
Illuminazione pubblica e servizi connessi 

Personale (contratto di 

manutenzione) 

€====== 

Materie prime e beni di consumo  
- carburante ====== 
- altri beni di consumo €====== 

Spese per servizi  
- energia elettrica €. 65.000,00 
- manutenzione impianti €. 11.000,00 

Spese per beni di terzi ====== 

Trasferimenti ====== 

Interessi Passivi  €.1.807,00 

Ammortamenti ====== 

Oneri straordinari ====== 

Imposte ====== 
Sommano €.77.807,00 
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Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambi entale 
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela 

ambientale  
Personale  €  ==== 

Materie prime e beni di consumo  
- carburante  €   ==== 

- gasolio da riscaldamento  €   ====  

- materiale per deiezioni canine  €====== 

- iniziative ambientali  € 

- altri beni di consume  €====== 

Spese per servizi   

- energia elettrica  € ======   

- servizio idrico  € ======   

- nettezza urbana  €====== 

- assicurazioni  €====== 
- manutenzione parchi e giardini  €   7.500,00 

- iniziative e interventi di protezione dell'ambiente  €====== 

- Fitti passivi e canoni  €====== 

Trasferimenti  €====== 
- Contributi  €====== 
Interessi passive  €====== 

Ammortamenti  €====== 
Oneri straordinari  €====== 

Imposte (IRAP)  €  ====== 

Sommano   €. 7.500,00 

 
 
 
 
Servizi di protezione civile 
Personale  ====== 
Materie prime e beni di consumo  €. 500,00 
Spese per servizi  € . ====== 

Trasferimenti  ====== 
- Contributi  ====== 
Interessi passive  ====== 
Ammortamenti  ====== 
Oneri straordinari  ====== 
Imposte (IRAP)  ====== 
Sommano  €. 500,00  
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Polizia Locale 
Personale  €. 4.470,00  

Materie prime e beni di consumo  €. 500,00   

Spese per servizi  €. ======   

Trasferimenti  
- per la gestione associata del 
servizio  

€ . ======  

Interessi passive  ====== 
Ammortamenti  ====== 
Oneri straordinari  ====== 
Imposte (IRAP)  €.300,00 
Sommano  €. 5.270,00   
 
 
Spese di Bilancio 2014  
Viabilità, circolazione e servizi connessi €. 62.772,00 
Illuminazione pubblica e servizi connessi €.77.807,00 
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela 
ambientale 

€. 7.500,00 

Servizi di protezione civile €.    500,00  
Polizia Locale €. 5.270,00   

Sommano  €. 153.849,00  
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