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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 20 del 27/08/2014 
 
Oggetto:  Tariffa TASI anno 2014 - Determinazioni 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventisette del mese di agosto alle ore 21,30 in Onano nella 
Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Giuliani Giovanni - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Giuliani Giovanni Sindaco s  
Franci Giuseppe Consigliere s  
Giuliani Olivo Consigliere s  
Bragioni Rosella Consigliere s  
Gallozzi Francesca Consigliere s  
Giovannini Franca Consigliere s  
Piccini Luca Consigliere s  
Corsini Luca Consigliere s  
Bocchini Francesca Consigliere s  
Canuzzi Fernando Consigliere s  
Giuliani Chiara Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 10            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è       



 
 

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 convertita in Legge 2 maggio 2014 n.68, 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  l’articolo unico del DM 29 aprile 2014  il quale fissa al 31.07.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2014; 
 
VISTO  il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del  27/08/2014 
 
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 30 % 
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; 
 
VISTO  il prospetto dei Servizi indivisibili con l’indicazione dei relativi costi analitici redatto dagli uffici finanziari; 
 
RITENUTO  pertanto, al fine di assicurare la copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili di approvare le aliquote 
del tributo in oggetto; 
 
ACQUISITO  sulla proposta della presente deliberazione 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; 
 
ACQUISITO  altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce 
oggetto del presente provvedimento; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
 



 
 
VISTO  il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, come previsto dall’articolo 7 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TASI,  il sottostante 
prospetto relativo ai servizi indivisibili con l’indicazione analitica dei costi: 
SERVIZIO COSTO € 

TITOLO 1 Funzione 01 – Servizio 05 “Gestione beni demaniali e 
patrimoniali” 

20.313,00 

TITOLO 1 Funzione 03 – Servizio 01 “Polizia Locale” 37.245,00 

TITOLO 1 Funzione 04 – Servizio 01 “Istruzione pubblica. 14.000,00 

TITOLO 1 Funzione 04 – Servizio 05 “Istruzione pubblica – 
assistenza – trasporto ecc. 

28.784,00 

TITOLO 1 Funzione 05  “Patrimonio culturale” 7.984,00 

TITOLO 1 Funzione 06 – Servizio 02 “ settore impianti sportivi” 12.684,00 

TITOLO 1 Funzione 08 – Servizio 01 “ viabilità e circolazione” 37.318,00 

TITOLO 1 Funzione 08 – Servizio 02 “ illuminazione pubblica e 
servizi connessi” 

 
66.158,00 

TITOLO 1 Funzione 9 – Servizio 06 “manutenzione del verde” 4.526,00 
 

TITOLO 1 Funzione 10 – servizio  04 “Interventi nel settore sociale” 12.800,00 
TOTALE…………………………………………………………………..241.822,00 
 
2 . Di determinare 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, come segue: 
Aliquota 1 per mille per il fabbricati rurali; 
Aliquota 1,2 per mille per tutte le altre tipologie di unità immobiliari e aree fabbricabili; 
 
3.   Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale. 
 
Con successiva aposita votazione con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgvo 267/2000 
 

 
 

 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to   Giuliani Giovanni              F.to Dr.Tramontana Mariosante 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
      Parere regolarità     Parere regolarità 
           contabile              Tecnica 
(art.49 D.Lgs 267/2000)             (art.49 D.Lgs 267/200) 
         Favorevole                 Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’Art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 03/09/2014 al 18/09/2014 al n. 343 del Registro delle Pubblicazioni 

 
   Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.Tramontana Mariosante 
 
................................................................................................................................................................................ 
� E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

� Ai sensi dell’Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma1 
� Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3  D.Lgs 267/2000) 
� A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma1  D.Lgs 267/2000) 
................................................................................................................................................................................ 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 
D.Lgs. n.267/2000); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione; 
� Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
� Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto,  dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia 
comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000); 
� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione              N.            del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dr.Tramontana Mariosante 

 
................................................................................................................................................................................ 
 
Copia conforme all'originale per uso amm 

Il Segretario Comunale 
Dr.Tramontana Mar 

 
Lì ................... 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


