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ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  49   Del  08-09-2014 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIB ILI (TASI) 
ANNO 2014. 

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 09:30, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
  
CATENARO ROCCO P ZINNI ANTONIO A 
STANISCIA LORENZO P NARDONE GABRIELE P 
GIULIANTE DANIELA P MANCINI DONATO A 
COMINI LUIGI P NARDONE ROBERTO P 
 
risultano presenti n.   6 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Signor CATENARO ROCCO in qualità di SINDACO.  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.STIFANI GIULIO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a 
deliberare sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
 



Inizio discussione ore 10,15 
Argomento posto  al n. 3 dell’ordine del giorno3 
Consiglieri Presenti n. 6 (Sindaco, Staniscia Lorenzo, Giuliante Daniela, Comini Luigi Nardone 
Gabriele, Nardone Roberto) 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione del Sindaco 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione recante: “Determinazione aliquote tassa sui servizi indivisibili 
(TASI) anno 2014”; 
 
ACCERATO che sul predetto atto sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e 
contabile da parte dei responsabili dei settori competenti, come prescritto dall’art. 49 del T.U. Enti 
locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
DATO ATTO dell’astensione del Consigliere Nardone Roberto; 
 
A voti unanimi legalmente resi e verificati  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI RECEPIRE e fare propria la proposta di deliberazione in premessa specificata, che viene allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ritenuta l’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di votazione unanime legalmente resa e 
verificata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
RICHIAMATA  la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D.L. 6 
marzo 2014 n.16, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,  Legge 2 maggio 2014 n.68, art. 1 
con i commi dal 639 al 704, che istituisce e disciplina  l’Imposta Unica Comunale (IUC) con 
decorrenza dal 1°gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a sia carico del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

DATO ATTO CHE: 
 

• Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione  a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 

• La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

• L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio 
comunale, adotta ai sensi dell’art. 52 del DLgs n.446/1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

• Il Comune,altresì,  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 alla diverse tipologie di immobile 

• per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
• Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivo non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o misure agevolative 
sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell’IMU; 

• Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille; 
• 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, stabilita dal comune nel regolamento, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo TASI, la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile;  



• Con la precedente delibera di Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, nella medesima 
seduta è stato approvato il Regolamento IUC contenente la parte relativa alla TASI; 

 
EVIDENZIATO CHE: 
- il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che 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 individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
-   per servizi indivisibili s’intendono in linea generale, i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite 
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 il maggiore o 
minore beneficio a favore tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna 
suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale; 

- ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento.  

 
VISTO l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, 
il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014, 
ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 
2014; 

 
CONSIDERATO  che, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, modificato 
dalla legge 23/06/2014, n. 89, per il solo anno 2014, per i comuni che non hanno adottato deliberazioni 
in materia di Tasi entro il 23 maggio 2014, il versamento della prima rata è effettuato entro il 
16/10/2014. In tal caso le deliberazioni in merito devono essere approvate ed inviate al Ministero entro 
il 10/9/2014; 

 
RITENUTO che il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le 
quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 67,98 % dei costi dei servizi indivisibili, così come 
desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI   € 
Servizio di Polizia locale 162.000,00 

Servizio di viabilità e circolazione stradale 19.000,00 
Servizi generali alla cittadinanza 163.022,00 
Servizi di illuminazione pubblica 159.000,00 

Servizi manutentivi immobili comunali 33.998,00 
Servizi relativi al verde pubblico  10.000,00 
Servizi di sicurezza e prevenzione 23.000,00 

Servizi cimiteriali 28.000,00 
Totale costi 598.020,00 
Gettito TASI 406.519,50 
% copertura  67,98 

 



RICHIAMATO, in particolare, l’art. 50 - comma 2 - del Regolamento IUC parte TASI, il quale 
stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10 %  a carico dell’utilizzatore e del 90  %   a 
carico del possessore; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
DATO ATTO che il comma 688 dell’art. 1 L. 27.12.2013, n.147 e sue successive modifiche dispone 
che, nel caso di mancato invio entro il 23 maggio 2014 delle delibere di approvazione delle tariffe al 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, il versamento della prima rata della TASI 
sarà effettuato entro il 16 ottobre 2014; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 46 del 01.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 
state fissate, le seguenti aliquote IMU per l’anno d’imposta 2012, tuttora in corso di validità: 
 

1. Aliquota del 0,46%  per i fabbricati, e relative pertinenze, utilizzati come “abitazione 
principale”  direttamente dal contribuente, ossia dal soggetto passivo d’imposta. 

2. Aliquota 0,40 per immobili di proprietà dei contribuenti aventi età superiore ad anni 70 alla data 
di esecutività della deliberazione; 

3. Aliquota 0,40 per immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale nei quali convivono 
portatori di handicap con patologie invalidanti certificate e disoccupati con età superiore a 35 
anni; 

4. Aliquota 0,76 per immobili di proprietà adibiti ad uso commerciale o concessi in locazione per 
il medesimo uso; 

5. Aliquota 1,06% per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati 
come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado di 
parentela o affinità per l’effettiva utilizzazione come propria residenza principale. Si applica in 
rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il quale si protrae la destinazione 
d’uso. 

6. Aliquota del 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
7. Aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree 

edificabili) non previsti nei precedenti punti. 
 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1-  comma 708 - delle Legge, n. 147, del 27 dicembre 2013, a 
decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’Imposta Municipale Propria relativa ai fabbricali rurali ad uso 
strumentale;   
 
RILEVATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi sopra 
descritti, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti 
aliquote e detrazioni TASI: 
 

Tipologia Aliquota TASI per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per 
ciascuna categoria  C/2-C/6-C/7 e abitazioni assimilate a quella 
principale per legge 

 
 

2,0 
Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 13, comma 8,  



del d.l. 6 dicembre 2011, n.214 1,0 
Immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 
380 della L.228/2012   

 
2,0 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati 

 
 

2,5 
Altri immobili 2,0 
Aree fabbricabili Zero 
Fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non 
utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a 
familiare entro il terzo grado di parentela o affinità per l’effettiva 
utilizzazione come propria residenza principale. Si applica in 
rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il 
quale si protrae la destinazione d’uso. 
 

 
 
 
 
 

Zero 

 
 
VISTI: 
 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
 

P R O P O N E 
 
 

1) Di approvare, la premessa quale parte integralmente e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 
Tipologia Aliquota TASI per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per 
ciascuna categoria  C/2-C/6-C/7 e abitazioni assimilate a quella 
principale per legge 

 
 

2,0 
Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art.13, comma 8, 
del d.l. 6 dicembre 2011, n.214 

 
1,0 

Immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 
380 della L.228/2012   

 
2,0 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati 

 
 

2,5 
Altri immobili 2,0 
Aree fabbricabili Zero 
Fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non 
utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a 
familiare entro il terzo grado di parentela o affinità per l’effettiva 
utilizzazione come propria residenza principale. Si applica in 

 
 
 
 



rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il 
quale si protrae la destinazione d’uso. 
 

 
Zero 

 
3) - Di stimare in €  406.519,50 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 

sopra;  
4) Di stabilire in € 598.020,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 

della TASI, come analiticamente illustrato nel prospetto che segue: 
      

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI   € 
Servizio di Polizia locale 162.000,00 

Servizio di viabilità e circolazione stradale 19.000,00 
Servizi generali alla cittadinanza 163.022,00 
Servizi di illuminazione pubblica 159.000,00 

Servizi manutentivi immobili comunali 33.998,00 
Servizi relativi al verde pubblico  10.000,00 
Servizi di sicurezza e prevenzione 23.000,00 

Servizi cimiteriali 28.000,00 
Totale costi 598.020,00 
Gettito TASI 406.519,50 
% copertura  67,98 

 
5) Di stabilire la quota a carico dell’occupante, prevista dal comma 681 della L. 147/2013, nella 

misura del 10%, e nella misura del 90% a carico del possessore;  
6) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto, relativamente alla TASI, decorrono dal 

1° gennaio 2014; 
7) di trasmettere, ai sensi dell’art.1 - comma 688 - della legge 27.12.2013, n. 147, la deliberazione 

derivante dal presente provvedimento in modalità telematica al portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  di cui all’art.1, comma, 3 del D.Lgs  n.360/1998; 

8) Di dare la più ampia diffusione al presente atto, mediante avvisi pubblici, e la pubblicazione sul 
proprio SITO WEB istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel 
versamento della rata di acconto per l’anno 2014, entro la scadenza del 16 ottobre 2014. 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO 
Rag. CATENARO ROCCO Dott.STIFANI GIULIO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione è pubblicata in Albo Pretorio n. 509 per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, comma 1, del TUEELL. 
Lì 08-09-2014 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 Sbaraglia Giuliano 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio il Segretario Capo 
 

CERTIFICA 
• che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio n. 509 per 15 giorni 

consecutivi dal  08-09-2014  ai sensi dell’art.124, comma 1 del TUEELL senza reclami; 
 

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  08-09-2014 : 
 
            (   ) - perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
            (   ) - perché decorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’art.134 del TUEELL. 
 
Lì, 08-09-2014   
 IL SEGRETARIO CAPO 
  
 
___________________________________________________________________________ 
 


