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DEL 12-07-2014 

OGGETTO: Determinazione  aliquote componente TASI ( Tributo Servizi 

Indivisibili) anno 2014. 

 

 

 L’anno  duemilaquattordici, il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 11:15 , nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

ROBERTO FRANCO P PANZETTA MARIA GIOVANNA P 

COLANTUONO UMBERTO P CICCONE ENRICO P 

ROBERTO MANUEL A IORIZZO RAFFAELE 

OTTAVIANO GIOVANNI 

A 

OLIVA PALMERINO AGOSTINO P MOSCARIELLO GIOSUE' A 

GRANDE GIUSEPPE P BAVIELLO GINO A 

BAVIELLO MARIA TERESA P   

 

Risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  

 

 Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, nella sua 

qualità di Sindaco il sig. dott. ROBERTO FRANCO. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. PAVONE MICHELE. 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare  sull’argomento 

iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono 

stati espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 i seguenti pareri: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole 

 

 

 

Data: 30-06-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Avv. Panzetta Raffaele 

         

 

 



 

 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata 

istituita l’imposta unica municipale (IUC) con decorrenza 01/01/2014 basata 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 dei servizi comunali. 

La IUC è composta da: 

 IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali; 

TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione 

dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013: 

 Commi da 639 a 640 istituzione IUC 

 Commi da 641 a 668 TARI 

 Commi da 669 a 681 TASI 

 Commi da 682 a 705 Disciplina generale componenti TARI e TASI 

 

Visti, in particolare, i  commi 669/671/672/676/677/678/681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013; 

 

Dato Atto che: 

i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono: 

ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire  

l’ aliquota base peri all’1 per mille da un massimo di 2,5 per mille  o azzerarla ; 

all’aliquota massima dello 0,5 per mille è consentito l’applicazione di un ulteriore aumento 

dello 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure alle 

abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate tali da generare effetti 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con l’IMU per la stessa tipologia di immobile;  

modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dell’1 per mille per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n.214/2011 

e succ. modifiche ed integrazioni; 

ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge 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 e ad 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, concernente, tra l’altro, quanto 

previsto espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge 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; 

 

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, secondo le seguenti definizioni: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
 

RAVVISATA la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la 

componente TASI : 

? 16 giugno 

? 16 dicembre 

da effettuarsi da parte del contribuente con il mod. F 24 ; 

 

Per l’anno 2014 , la prima rata del tributo in questione, dovrà essere effettuato con le 

stesse modalità avanti citate entro la data del 16 ottobre 2014; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.14 del  12.07.2014, resa immediatamente 

eseguibile di conferma della aliquote IMU anno 2014; 

 

Preso Atto che il regolamento per la IUC  nelle sue componenti è stato approvato con 

specifica deliberazione  nella seduta odierna; 

 

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare 

le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell’art. 193 del 

Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune 

ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 

30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di 

bilancio; 

 

Dato Atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con cui viene prorogato al 

31.7.2014  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

Visto il parere  favorevole di regolarità tenica espresso dalla Responsabile del  Servizio 

Tributi e legale, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000; 

 



 

 

Con voti unanimi  favorevoli N° 7 espressi nelle forme di legge dai N° 7 Consiglieri presenti 

e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato; 

di DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI anno 

2014: 

 
1.aliquota 2,20 per mille:abitazione principale; 
 
2.aliquota 0,60 per mille  per altri  fabbricati   
 
3.aliquota 1,00 per mille  per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività 
agricola (sia in categoria D 10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione 

di ruralità). 

 
Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 78.000,00è destinato al finanziamento 

dei servizi indivisibili sotto indicati: 

? manutenzione ordinaria stabili comunali      €     2.600/00 

? servizi cimiteriali         €           300/00 

? servizi di manutenzione stradale       €     3.500/00 

? spese illuminazione pubblica       €         65.850/00 

? servizio pulizia edifici comunali       €        4.880/00 

? Pubblica sicurezza e vigilanza       €        5.000/00 

? Riscaldamento immobili comunali      €         18.950/00 

 

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile.  

 

Di non prevedere per l’anno 2014 alcuna detrazione e/o riduzione. 

 

Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2014. 

 

Di dare atto che per tutti gli altri di aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI e si rimanda al regolamento approvato dal CC nella odierna seduta. 

 

Di dare atto che con atto il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso è individuato nella persona del Responsabile del Servizio tributi avv. 

Raffele Panzetta. 

 

Di  trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 

nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato 

in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 



 

 

fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 

22.12.2011 n. 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall’ 

art.10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013; 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi  favorevoli N° 7 espressi nelle forme di legge dai N° 7 Consiglieri presenti 

e votanti 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 

Letto,approvato e sottoscritto:  

Il Segretario Comunale Il Sindaco  

F.to   PAVONE MICHELE F.to   ROBERTO FRANCO 

Come all’originale Come all’originale 

Certificato di Pubblicazione 

N. 271 reg. pubbl. 

 
Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’ addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione 

viene affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000,per la prescritta pubblicazione 

dei 15 giorni consecutivi dal 23-07-2014 al 07-08-2014. 

  

L’addetto alle pubblicazioni   Il Segretario  Comunale 
F.to Sig. Iorizzo Salvatore 

Come all’originale 
F.to   GUERRIERO CARMELA 

  Come all’originale    

 

ESECUTIVITA’ 

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-07-2014; 

 

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

 
Dalla Residenza comunale lì 12-07-2014 Il Segretario Comunale 

 F.to   PAVONE MICHELE 
 Come all’originale 

 

               

 

Copia conforme all’originale,per uso amministrativo e di ufficio. 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 23-07-2014 Il Segretario Comunale 

  GUERRIERO CARMELA 

 


