
 

 

Verbale  di  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

 
N. 29 del 29-07-2014 

 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo IUC componente 
(TASI) anno 2014. 

 

 

          L’anno   duemilaquattordici e questo giorno    ventinove del mese di  luglio  alle 
ore 09:50 nell’aula consiliare della sede comunale, il Consiglio Comunale, regolarmente 
convocato con avviso in data 21.07.2014,prot. n.4132 e del 23.07.2014 prot. n.4228  si è 
riunito in sessione Ordinaria  ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione. 

      Sono presenti il Presidente Dott. MARINO Angelo ed i Consiglieri signori: 

 
LARDO Graziano P TAGLIANETTI ANTONIO A 

FORLENZA ALFONSO P MARINO Angelo P 

BRISCIONE Antonio P ROSA GIACOMO A 

VIOLA Stefano A MASTROLIA CRISTIAN A 

RICCA Giovanni Emanuele A FORLENZA ONOFRIO P 

PARISI Gerardo P D'ELIA GERARDO A 

BROGNA Vito P   

 

Assume la presidenza  il Dott. MARINO, Presidente del Consiglio comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. D'ANGELO ANIELLO, che cura la verbalizzazione 
della seduta. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue: 
 

1. comma 639,viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

2. comma 669, come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 
6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

3. comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

4. comma 675. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (Imu) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

5. comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

6. comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 
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; 

7. comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, 
comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676; 

8. comma 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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; 

9. comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 
446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, 
concernente tra l’altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta; 

10. comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo 
anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTO che: 
-il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma a), con il quale si aggiunge al 
comma 677 citato, il seguente periodo: «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 tenuto conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.» 
-l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
-l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento;  
-l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le 
deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
-l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la 
competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 
-l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/97; 
-il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 
2014, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 termine ancora prorogato al 30/09/2014; 
-la Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) e le successive modificazioni 
ed integrazioni; 
CONSIDERATO che 
dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali e a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura 
parziale, pari al 28,90% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 

1. Gestione e Manutenzione Patrimonio € 156.843,99  
2. Polizia Municipale € 33.150,00 
3. Viabilità e illuminazione pubblica € 308.986,00   
4. Ambiente e verde pubblico € 29.250,00 
5. Servizi socio/assistenziali € 100.723,90 
6. Totale € 628.953,93 
7. Gettito Tasi € 181.762,00 
8. % copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 28,90% 



RITENUTO che l’Amministrazione Comunale, nonostante i nuovi tributi introdotti dallo 
Stato con la recente normativa, è dell’avviso di non aumentare la pressione fiscale a 
carico dei cittadini, lasciando ai minimi di legge le aliquote e le tariffe, sia per evitare 
ulteriori oneri per le famiglie e i cittadini contursani che già attraversano momenti difficili e 
sia per mantenere fede ad un preciso impegno politico assunto nei confronti degli elettori;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 120 del 16/06/2014 con la quale è stata 
stato stabilito di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento 
Comunale per la disciplina del Tributo IUC – componente TASI composto da n. 15 articoli; 
CONSIDERATO che: 
-dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica alle abitazioni principali e alle pertinenze della 
stessa, alle unità immobiliari ad esse equiparate con legge e regolamento (ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ai fabbricati rurali strumentali ed 
agli immobili merce delle imprese costruttrici;  
-la Tasi ha, come finalità, quella di far partecipare non solo i possessori o altri soggetti 
titolari del diritto reale sull’immobile, ma anche gli occupanti al pagamento dei servizi 
indivisibili del Comune in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento; 
VISTA la nota con la quale ,ai sensi e per gli effetti dell’art.239 del D.Lgs 267/2000, il 
Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di adozione del 
regolamento e delle aliquote dell’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla 
componente relativa al Tributo sui servizi indivisibili ( TASI); 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio amministrativo 
contabile sulla presente deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si 
riferisce, in conformità all’ art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio 
amministrativo-contabile; 
DATO ATTO che subito dopo l’appello il Presidente del Consiglio Comunale propone 
l’inversione dell’ordine del giorno in modo da trattare e discutere l’argomento 
“Regolamento TARI. Approvazione” iscritto al n. 14 dell’ordine del giorno dopo il punto n. 3  
e prima del punto n.4 dello stesso ordine del giorno; pone quindi ai voti la proposta. Il 
Consiglio Comunale con votazione espressa per alzata di mano ed all’unanimità dei 
presenti (7 – sette) approva la proposta del Presidente del Consiglio Comunale e, per 

l’effetto, dispone l’inversione dell’ordine del giorno;  
DATO ATTO che alle ore 10,24 entra in aula il Vice Sindaco  Viola Stefano (Consiglieri 
presenti: 8 – otto) 
UDITA la relazione sulla proposta da parte del Consigliere Brogna Vito il quale 
propone alcuni emendamenti allo schema di regolamento approvato dalla Giunta 
nonché di aggiungere un ulteriore punto nella parte dispositiva concernente la 
trasmissione del Regolamento al Ministero; 
UDITI gli interventi del Consigliere Forlenza O. e del Sindaco; 
DATO ATTO che il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta così come 
emendata dal Consigliere Brogna; 
DATO ATTO che il testo integrale degli interventi è disponibile sul supporto audio-
video depositato presso la Segreteria Comunale; 
Con votazione per alzata di mano dal seguente esito: 
Presenti: 8 (OTTO) 
Votanti:  8  (OTTO) 
Astenuti: nessuno 
Favorevoli: 8 (OTTO) 
Contrari: nessuno 



 
 

DELIBERA  
 

1. La premessa è parte integrante del presente deliberato; 
2. Di approvare il “Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo IUC 

componente IUC –TASI” composto da n. 15 articoli, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

3. Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI): 
- aliquota Tasi del 1,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di 

lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi 
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 
lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 
dell’IMU; 

- detrazione per l'abitazione principale non applicata; 
- Aliquota Tasi del 1,0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui ai punti precedenti; 
4. Di stabilire, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del “Regolamento per la disciplina del 

Tributo per i Servizi Indivisibili IUC-TASI” e ai sensi dell’art. 1, comma 681, della 
Legge n. 147/2013, che - nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare - l’occupante versi 
la Tasi nella misura del 15% dell’imposta complessivamente dovuta; la restante 
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

5. Di dare atto che in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale il 
“Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC – 
TASI” di cui al punto 2) e le aliquote di cui al punto 3) hanno effetto dal 1 gennaio 
2014, ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 169 
della Legge n. 296/2006; 

6. Di dare atto, inoltre, l’Amministrazione Comunale, nonostante i nuovi tributi 
introdotti dallo Stato con la recente normativa, è dell’avviso di non aumentare la 
pressione fiscale a carico dei cittadini, lasciando ai minimi di legge le aliquote e le 
tariffe, sia per evitare ulteriori oneri per le famiglie ed i cittadini contursani che già 
attraversano momenti difficili e sia per mantenere fede ad un preciso impegno 
politico assunto nei confronti degli elettori; 

7. Di trasmettere, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

8. Di dichiarare con separata votazione che ha dato il medesimo esito della votazione 
principale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..  

 



 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i sottoscritti esprimono il seguente parere di: 

REGOLARITÀ  TECNICA 

La proposta di deliberazione che precede è stata 
formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo  
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica.  

…………………………………………………………….. 

                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                 (dott. Pasquale Cristofaro) 

REGOLARITÀ  CONTABILE 

Somma stanziata                     €……………………… 

Impegni già assunti                  €……………………… 

Disponibilità                              €……………………… 

Impegni di cui alla presente     €……………………… 

Ulteriore disponibilità                €……………………… 

Assunto impegno di spesa al numero …………….. .. 

di euro   ………………………….. ……………………. 

sul capitolo …………..…………… del bilancio _____ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                         ____________________ 
 

 

DEL CHE È VERBALE 

 
    IL Presidente                                                                                    IL Segretario Comunale 

       (Dott.  MARINO Angelo)                                                                         (dott. D'ANGELO ANIELLO) 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 14/08/2014.. e durerà quindici giorni consecutivi fino al 
29/08/2014 sul sito ufficiale on line 852. 

data _____________________ 

L’ADDETTO  ALLA PUBBLICAZIONE                             VISTO : IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                Scavone Carmela                                                                     (dott. Pasquale Cristofaro) 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                             (dott. Aniello D’Angelo) 

…..……………………………………… 

Dichiaro di aver tenuto pubblicato sul sito ufficiale on line dell’ente l’atto retroscritto, mantenendolo per il periodo 
suindicato. 

 

Data________________                                                                          L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 

                                                                                                                                  ………….…………………………. 

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3 dell’articolo 134 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

 

data …………….…………….                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

………………………………………… 

 


