
Relaziona sulla presente proposta di deliberazione l’Assessore al Bilancio, dott. Ianniello Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su  
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e  
valore, e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 l’imposta  unica  comunale  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

 il comma 669 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o  
la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai  
fini dell’Imposta municipale propria, e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

 i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione  
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 (uno) per  
mille.  Il  comune,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  può  ridurre  l'aliquota  fino 
all'azzeramento;

 ai sensi del comma 677:
a) il  comune 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;

b) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
c) nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati  i limiti, per un ammontare  

complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a  condizione  che  siano  finanziate,  
relativamente alle abitazioni principali, ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni  
d'imposta o altre misure tali da ridurre il carico impositivo;

 ai sensi del comma 678 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8 del DL 
201/2011, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 (uno) per  
1000;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale 
è, tra l’altro,  disciplinato il  tributo per i servizi indivisibili (TASI),  approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 7 del del 05/09/2014;

Dato atto che, con la deliberazione di Consiglio  Comunale n.  6 del  05/09/2014,  sono state 
determinate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure: 

a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:  
aliquota 6 per mille (con l'aggiunta di una detrazione pari ad € 200,00);

b) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8, A/9 ed A/10) non utilizzate dal proprietario ma 
concesse in  comodato gratuito  ad un familiare di 1° grado in linea retta (genitore a figlio o 
viceversa) a condizione che lo stesso vi dimori e vi risieda anagraficamente:  aliquota 6 per 
1000  (il  riconoscimento  è  limitato  ad  un  solo  immobile  e  senza  alcuna  assimilazione  con 
l’abitazione principale);

c) Aree Edificabili originate a seguito dell’adozione del Piano Regolatore Generale: aliquota 7,6 
per 1000;

d) Aree Edificabili relative ad immobili in corso di costruzione e/o concessioni edilizie: aliquota 
9 per mille;

e) Immobili classificati nella categoria D, (esclusi D10, esenti dal 2014): aliquota 10,6 per mille 
(7,6 per mille riservato allo Stato, e 3 per mille riservato all'Ente);

f) Tutti gli altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 10,6 per mille;



Considerato che,  ai  sensi  dei  commi  nn.  707  e  708  dell’art.  1  della  L.  n.  147/2013,  la 
componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle  
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come  definiti  dalle  vigenti  
disposizioni; 

d) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) a  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  
immobiliare,  posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio  permanente 
appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello 
dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonché  dal  personale  del  Corpo  
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale  
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; 

f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del DL n. 201 del 2011; 
g) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale  

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

Visto il comma 683 della predetta Legge n° 147, il quale prevede che il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (30 
settembre  2014)  le  aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  indivisibili  individuati  con 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; 

Preso  atto che,  così  come  previsto  dall'art.  4,  comma  12-quater,  della  legge  n°  89  del 
23/06/2014, al  fine di consentire il pagamento della prima rata di acconto del tributo entro il  16 di  
ottobre, occorre procedere all'invio telematico nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale 
delle deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale, entro il 10 settembre 2014;

Dato atto che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti  
dal  Comune  a  favore  della  collettività,  non  coperte  da  alcun  tributo  o  tariffa,  la  cui  utilità  ricade 
omogeneamente  sull’intera  collettività  del  Comune  senza  possibilità  di  quantificare  i  benefici  su  
soggetti ben individuati; 

Dato atto,  altresì che, al fine di finanziare,  anche in quota parte, le spese relative ai servizi  
indivisibili  di  cui  all’allegato  prospetto  “A”,  per  un  importo  stimato  in  circa  €  499.375,  risulta 
necessario provvedere all’approvazione, per l’anno 2014, delle aliquote TASI: 

Visti:
 il regolamento comunale IUC approvato con la deliberazione consiliare n° 5 del 05/09/2014 che,  

tra l’altro, istituisce e disciplina la TASI;
 il parere favorevole reso dal revisore contabile;
 i pareri istruttori favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  

n. 267 e smi;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi;

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti che, allegati, formano parte integrante e sostanziale  
del presente atto;

Sentito il Segretario Comunale, il quale su richiesta del Sindaco, si esprime favorevolmente in 
ordine alla conformità dell'Azione Amministrativa alla Legge, allo Statuto e ai suoi Regolamenti, ai  
sensi dell'art. 97 - comma 2 - D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione (per alzata di mano):
Consiglieri presenti: n° 9 – votanti: n° 9;
Astenuti: n° 0 — favorevoli: n° 6 — contrari: n° 3 (Taddeo F.-Ionta G.-Vellucci A.);



D E L I B E R A

1) Di determinare, per le motivazioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente 
riportate ed approvate, per l’esercizio 2014, le seguenti aliquote della tassa sui servizi indivisibili TASI: 

a) aliquota ordinaria: nella misura del 2,5 per mille per: 
 abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e  delle  pertinenze  della  stessa  (riconosciute  tali  solo  nella  misura  massima  di  un'unità  per 
ciascuna  categoria  C/2,  C/6  e  C/7),  ed  altre  unità  immobiliari  assimilate  all’abitazione 
principale.  (Relativamente  al  comune  di  Santi  Cosma  e  Damiano,  l'unica  tipologia  di  assimilazione  all'abitazione  
principale è quella prevista  dall'art.  15 del regolamento IUC:  “unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”);

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione  
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
 casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 unica  unità  immobiliare  posseduta,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio  

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da  
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo  
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale  
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale  
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
b) aliquota nella misura dell’1 per mille per fabbricati  rurali  ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 
c) l’azzeramento delle aliquote, ai sensi del comma 676 della legge 147 2013, con riferimento 

a  tutti  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze,  nonché  per  le  aree  
fabbricabili.

2)  di  dare  atto  che  il  gettito  della  TASI,  stimato  in  circa  €  295.000,  è  destinato  al 
finanziamento, anche in quota parte, dei servizi indivisibili di cui all’allegato prospetto “A”, che forma  
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)  di  dare  atto  che  sulla  base  dei  costi  dei  servizi  indivisibili  individuati,  la  percentuale  di  
copertura degli stessi costi, risulta essere pari a : 59,07 %;

3) di dare atto che le sopra elencate aliquote vanno in vigore a partire dal 1° gennaio 2014;

4) di dare atto che la tassa andrà versata con le seguenti scadenze: 16 ottobre (acconto),  16 
dicembre (saldo);

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria,  al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  
Dipartimento delle finanze, per la dovuta pubblicazione ai sensi di legge;

6) di inviare copia del presente atto a tutti i  settori dell’ente per quanto di loro successiva e 
specifica competenza;

7) di conferire al presente atto, vista l'urgenza, con votazione separata con il sotto indicato esito,  
carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267:

Consiglieri presenti: n° 9 – votanti: n° 9;
Astenuti: n° 0 — favorevoli: n° 6 — contrari: n° 3 (Taddeo F.-Ionta G.-Vellucci A.);


