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IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) DETERMINAZIONE TARIFFE TA.S.I. 
ANNO 2014 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 17,00, nella sala delle adunanze della 

sezione staccata del Comune ubicata alla frazione Fasana. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

DE MARCO Gabriele  Si     GRECO Silvio Si  

 GORGA Francesco     Si  SCARPA Gianfranco Si  

 PECCERILLO Olimpio Si  DE MARCO Giovanna Si  

 LUCIBELLO Renzo Si  SANTORO Flora Si  

 PANDOLFI Livio Si  =====================   

 DE LEO Ersilia Si  =====================   

 SANTORO Italo Si  =====================   

 
 

Assegnati n. 11   Presenti n. 11 

In   carica n. 11   Assenti n. 0 

Risulta presente l’assessore esterno Avv. Angelo De Marco   

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede l’avv. Gabriele DE MARCO nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa il Segretario Dott.ssa Ruggiero Maria Gabriella.  

La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori:  ....................................................................................................................................................  

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



  
 

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Imposta Comunale Unica (IUC) – Determinazione tariffe TASI 
anno 2014. 

 
Su Proposta del Sindaco Presidente 

 
PREMESSO CHE:  

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639. l'istituzione a decorrere dal 1^ gennaio 
2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:uno costituito dal possesso di 
immobili, 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;  
 RILEVATO 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 nonchè di quelle edificabili, a 
qualsiasi uso adibiti;  
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 
13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;  
DATO ATTO CHE:  

- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono ai 
sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste 
per legge, ed in particolare:  
• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota base, pari 
all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;  
• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, l'articolazione delle aliquote è 
comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;   
ATTESO CHE:  

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione 
della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in 
particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenza di pagamento del 
tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla 
TASI;  
RITENUTO, per quanto concerne la TASI:  

DI PROPORRE 
AL CONSIGLIO COMUNALE 

 - di determinare le aliquote per l'anno 2014 come segue:  
 • Fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria: aliquota  1,0 per mille.  
• Aree scoperte aliquota 1,0 per mille.  
• Aree fabbricabili aliquota 1,0 per mille.  

  - di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013, in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato;  
 - di approvare , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei servizi indivisibili, alla cui 
copertura la TASI è diretta,di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
Interviene il Consigliere Scarpa Gianfranco il quale preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza per le stesse 
motivazioni riportate nell’atto relativo all’approvazione della aliquote IMU. 
 
 Premesso quanto sopra,  
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

   
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014;  
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversione;  
Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n .201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,  
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che ha anticipato l’introduzione in via 
sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a far data dal 1° gennaio 2012;  
Visto il Testo unico delle leggi approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del responsabile del Servizio  
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  



  
 

Con il seguente voto espressi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco, in ordine al contenuto del presente 
provvedimento: 
 
Presenti   n.     11       
Favorevoli  n.     08 
Contrari   n.     03 (Scarpa G., Santoro F. e De Marco G.) 
 

DELIBERA 

 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata;  
2. di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014 come segue:  
• Fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria: aliquota  1,0 per mille.  
• Aree scoperte aliquota 1,0 per mille.  
• Aree fabbricabili aliquota 1,0 per mille.  
3. stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

Acconto 16 giugno 
Saldo 16 dicembre 
4. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013, in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato;  
5. di approvare, con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei servizi indivisibili, alla 

cui copertura la TASI è diretta,di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, a seguito di separata votazione che ha avuto il seguente esito:  
voti favorevoli   , astenuti  , contrari    su n.  Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di  
mano.  
  
 

Allegato "A" 

 

Comune di Salento Servizi Indivisibili - Previsione di spesa bilancio 2014 

 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Funzione n. 1 – Funzione generale di amministrazione, gestione e controllo 484.000,00 

Funzione n. 4 – Funzioni di istruzione pubblica   66.110,00 

Funzione n. 8 – Funzioni nel campo della viabilita’ e Pubblica Illuminazione 236.848,00 

Funzione n. 10- Funzione nel settore sociale  16.378,00 

                                                                  TOTALE 803.336,00 

 
 

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 

PPAARREERREE  DDII  RREEGGOOLLAARRIITTAA’’  TTEECCNNIICCAA  

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

                                                                                            IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      f.to Rag. Francesco Lerro 

 

 

 

PPAARREERREE  DDII  RREEGGOOLLAARRIITTAA’’  TTEECCNNIICCAA 

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                     - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA -  

                                                                                              f.to Rag. Francesco Lerro 

 

 

 

 
 
 



  
 

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

Il presidente 

f.to Avv. Gabriele De Marco 

 

 

Il segretario comunale                                 Il consigliere 

f.to dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero                                                            f.to Sig. Francesco Gorga  

 

 
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, vis ti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 

Dalla residenza comunale, lì 22.07.2014                                               Il responsabile del servizio 

           f.to Francesco Lerro 

 

 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale.  
 
Dalla residenza comunale, lì 22/07/2014 Il Segretario Comunale 

                  d.ssa Ruggiero Maria Gabriella 

  
 

Timbro 

Timbro 


