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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9 

OGGETTO:  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014. 
 

 

L’anno   duemilaquattordici  il giorno  ventotto  del mese di luglio, alle ore 

09:20 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal 

 
Sindaco Sig. Igino MIELE 

con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima 

convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri:  

 

CONSIGLIERI Pres.Ass. CONSIGLIERI Pres.Ass. 

COLUCCIO Franco Assente MARINARO Cosentino Presente 

ROTONDO Giovanni Presente PANARESE Michelantonio Presente 

FESTA Cosimo Presente FIORINO Antonio Assente 

DELL'INFANTE Carlo Presente PIRONE Enrico Presente 

DI MATTEO Antonio Presente   

 

Presenti n.    7  Assenti n.    2 

 
 
 
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:   

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CLARA CIMINO. 

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Igino MIELE 
Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio 

a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche 
della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi 
comunali cosiddetti “indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale 
stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili.”; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/07/2014; 

TENUTO CONTO che: 
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura 

dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi 
del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 % 
dell’ammontare complessivo della TASI; 

– il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per 
mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

– il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, 
impone ai Comuni 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; 

– il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per 
il solo anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

– il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, 
prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e 
alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 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, la maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali 
strumentali; 

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, 
come sostituito, da ultimo, dall’art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente 
recitano: “Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate 
nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 



 

maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 
23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 
ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, 
nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono 
tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, 
entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI 
è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di 
base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di 
cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera 
entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata 
determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento 
dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del 
titolare del diritto reale”; 

DATO atto che con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 3/07/2014 sono state 
predisposte le aliquote TASI da proporre al Consiglio Comunale; 

Interviene il Consigliere Pirone per leggere la dichiarazione che qui si allega sotto 
la lett. A); 

Breve replica del Sindaco il quale ritiene non sia possibile accettare riduzioni di 
aliquote fino a quando la situazione economico finanziaria degli Enti non sarà 
migliorata per nuove e diverse entrate; 

Interviene, poi, il consigliere Panarese il quale evidenzia che a suo giudizio, tra i 
vari balzelli che lo Stato ha imposto la TASI è forse la più giusta, in quanto è 
direttamente collegata alla fruizione di servizi da parte dei cittadini. Annuncia il suo voto 
favorevole; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come 
individuati nel regolamento TASI approvato, di approvare le aliquote del tributo in 
oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (lett. B), che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile 
del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti favorevoli sette, contrari uno (consigliere Pirone), espressi per alzata di 
mano; 

  
DELIBERA 

 
I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla 
presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

II. Di dare atto che la somma prevista in entrata per la TASI pari ad € 120.000,00, 
sarà utilizzata per il finanziamento dei servizi generali, il cui importo ammonta ad € 
688.348,12; 



 

II. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

Inoltre 

Con separata ed apposita votazione, resa per alzata di mano; 

Con voti favorevoli sette, contrari uno (consigliere Pirone), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legisla tivo n. 267/2000. 



 

V I S T O  
Ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. N.267/2000, si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(f.to Geom. Antonio MARUCCI)  
 

V I S T O  

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dott.ssa CLARA CIMINO)  
 

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to Sig. Igino MIELE)  (f.to Dott.ssa CLARA CIMINO)  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D. Lgs. N.267/2000 
A T T E S T A  

 

-  che la presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio dal 01-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni 
fino al 16-08-2014. 

   Lì, 01-08-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (f.to Dott.ssa CLARA CIMINO)  

 
 

E’ stata affissa all’Albo Online del Comune per quindici giorni consecutivi dal  …01-
08-2014  al …16-08-2014………, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 
N.267/000, senza reclami. 

___________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale IL SEGRETARIO COMUNALE 
Buonalbergo, 01-08-2014 Dott.ssa CLARA CIMINO 
 

_____________________________________________________________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 28-07-2014 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 
134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000); 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 
comma 3); 
 
 
 
Lì, 01-08-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to Dott.ssa CLARA CIMINO)  

 

 





All. B 

 

 

 

 

 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione Principale e relative pertinenze 1,50 per mille 

Altre unità immobiliari 2,50 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 


