
 

COMUNE DI  
SAN CESARIO DI LECCE 

P R O V I N C I A   D I   L E C C E  
 
Nr 21 registro deliberazioni      Seduta del 08/09/2014 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazion e aliquote per l'esercizio 
finanziario 2014. 

 
 L’anno 2014 addì 8 del mese di Settembre  alle ore 17:15 nella sala consiliare  del 
Comune si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente e in seduta di prima 
convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge. 
 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Andrea Paolo 
Filippo ROMANO , Sindaco del Comune. 
 Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Palma .- 
 
All'inizio dell’esame del presente punto all’o.d.g. risultano presenti i Sigg. Consiglieri 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 ROMANO Andrea Paolo Filippo - Sindaco X   GIRAU Antonio Cosimo - Consigliere  X 
 CAPONE Salvatore - Consigliere X   ZIZZA Viviana - Consigliere X  
 ROLLO Giovanni - Consigliere X   COPPOLA Fernando - Consigliere X  
 GRECO Giulio - Consigliere X   LIACI Massimo - Consigliere X  
 GRECO Giancarlo - Consigliere X   CIRICUGNO Giancarlo - Consigliere  X 
 LITTI Daniela - Consigliere X     
 
 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N ° 267/2000 

Visto:  Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 

Data 08/09/2014 
F.to PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
                                     IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Anna Palma 

Visto:  Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità contabile. 

Data 08/09/2014 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Raffaele 
GRECO 

Visto:  Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 -  
della spesa di € 0 impegno n°  del . 

Data 08/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ IARIO Rag. Raffaele GRECO 

 
 
 
 
 



 

 

 
Si dà atto che durante la discussione del presente punto rientra in aula il consigliere Girau 
Antonio, presenti n. 10. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI 
è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per il quale 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. 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 tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
 
Tenuto conto dell'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all'IMU e 
agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la 
TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, facendo fronte 
con altre risorse all’interno del Bilancio di Previsione in corso di approvazione; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili”, approvato 
con delibera consiliare n. 15 del 1/8/2014; 
 
Visti  i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è 
chiamata , anche in quota parte, per l’anno corrente in quanto azzerata ai sensi del comma 76 
della legge 27.12.2013 n. 147: 

- Pubblica sicurezza e vigilanza 
- Servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica 
- Servizi socio-assistenziali 
- Servizio canile comunale 
- Servizio di tutela del patrimonio, degli edifici ed aree pubbliche. 

 



 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che 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; 
 
Vist o l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Sentita  la relazione del Sindaco e le   dichiarazioni di voto dei consiglieri Coppola e Liaci, riportate 
integralmente nel verbale in stenotipia depositato in atti; 
 
Considerato  che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 04.09.2014; 
 
Visto  il parere del Revisore Unico dei Conti – prot. n. 7118 del 04.09.2014; 
 
Dato atto dei pareri espressi ai  sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Coppola e Liaci), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
STABILIRE che per l’annualità 2014 l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è 
pari a zero per qualsiasi tipologia d’immobile. 
 
DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini 
della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 10 settembre 2014. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:  
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Coppola e Liaci), espressi per alzata di mano, 
 
 D E L I B E R A 
  
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto; 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

dott. Andrea Paolo Filippo ROMANO dott.ssa Anna Pal ma 
 
 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 

(art.32 L. n.69/2009)  il giorno 09/09/2014 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, 9 settembre 2014++ 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Anna Palma  

 
           A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 ����  decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma) 
 ����  dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma) 
 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Anna Palma  

 


