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COPIA 

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
N.    16 
Data:  31-07-2014 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote componente TASI (T ributo 
Servizi Indivisibili) anno 2014. 
 

 
 
L’anno  duemilaquattordici     il giorno       trentuno       del mese di   luglio    alle ore   17:35  nella 
sala  delle adunanze consiliari del Comune di Paolisi, il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
scritti del Presidente del Consiglio, si è riunito in Prima   convocazione, sessione Ordinaria    e in 
seduta Pubblica .     
Fatto l’appello risultano: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

MONTELLA CARMINE Presente D'AVANZO MAURIZIO Present e 

LIMONCIELLO FRANCESCO Presente DEL NINNO LUIGI Pres ente 

GALLO ONORIO Presente MAIETTA UMBERTO Assente 

PRINCIPE DOMENICO Presente LANNI CARLO MAURIZIO Ass ente 

PARRELLA VINCENZO Presente CARBONE CIRO Assente 

VASSALLO PELLEGRINO Presente   

Totale presenti/assenti: P=   8/A=   3 
 
 
 
Presiede la seduta il CONSIGLIERE  LUIGI DEL NINNO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.   
                                  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 
267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE  Dr.ssa EMILIA LANDOLFI. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole.  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. ANNAMARIA GUADAGNO 
 

Il responsabile del Servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. ANNAMARIA GUADAGNO 



 

 
Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto 
“Determinazione aliquote componente TASI ( Servizi indivisibili) anno 2014”- ed invita il 
consigliere Vassallo a relazionare in materia. 
Prende la parola il consigliere Vassallo il quale chiarisce che dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore 
l’ imposta unica comunale, che ha introdotto una nuova aliquota la Tasi, ovvero l’imposta sui 
servizi indivisibili. La normativa prevede che il Consiglio comunale, entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione oltre a dover deliberare le relative aliquote,  deve anche 
individuare i servizi indivisibili alla copertura dei cui costi la Tasi è diretta. I servizi sono stati 
individuati così come esplicato nella proposta, e le aliquote che si propone di approvare sono : 1 per 
mille sulla seconda casa e 2, 5 per mille sulla prima  casa.  
IL presidente del consiglio invita pertanto i consiglieri a deliberare sulla proposta di deliberazione  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
  
Udito l’interevento del Consigliere Vassallo; 
 
Visto che non ci sono altri intereventi dei consiglieri; 
 Visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato; 
 
Con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dal seguente esito: 
Consigliere presenti n. 8; voti favorevoli n. 8 e dunque all’unanimità; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare integralmente e a tutti gli effetti di legge l’allegata proposta che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione e dunque. 
 

- Di  approvare  le aliquote TASI anno 2014, come di seguito indicate : 
 a)ALIQUOTA 2,5 per mille: 
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU); 
b)ALIQUOTA  1 per mille: 
- (immobili diversi dall’abitazione principale) 
- Immobili di Categoria catastale D (con esclusione della D/10) 
- Immobili strumentali all’attività agricola  
- Aree edificabili 

- Di individuare  i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la  TASI è 
diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i costi complessivi  di riferimento 
ed il tasso di copertura:  

 
SERVIZI IDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica €  155.000,00 

Depuratore €  20.000,00 

Servizi cimiteriali €  25.000,00 

Manutenzione strade e verde pubblico €  20.000,00 

                             TOTALE € 220.000,00 

GETTITO TASI € 87.428,00 

% copertura servizi indivisibili % 39,74 

 
- DI STABILIRE  nel caso in cui l’unità immobiliare è 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 del 20 % 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota determinata come 
ai punti di cui in precedenza. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare 

 
- DI DARE ATTO  che il gettito stimato lordo del tributo è previsto in euro 87.418,58 e che 

la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti. 

- 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 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. 

- DI FISSARE in € 50,00 la detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza 
maggiorata; 

- DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il 2014  per il pagamento della TASI sono 
previste per il 16 ottobre   e 16 dicembre; 

- DI DARE ATTO che tali aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014. 
- .DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC. 
- DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente, 
 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

 



 

Approvato e sottoscritto,  
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  LUIGI DEL NINNO f.to Dr.ssa EMILIA LANDOLFI 

 
 
 
 
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 

■ è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno    06-08-2014   per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 
del D.Lgs. 267/2000) 

 
Paolisi li              06-08-2014                . 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr.ssa EMILIA LANDOLFI 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecuti va il 31-07-2014 
 

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

� decorsi i  dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000); 
 
Paolisi li              06-08-2014. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr.ssa EMILIA LANDOLFI 

 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
Paolisi li              06-08-2014                 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa EMILIA LANDOLFI 

 
 


