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COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 9 del 08-09-2014 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. 

 

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  otto del  mese di settembre alle ore 09:50, nella  sala delle 

adunanze consiliare del Comune suddetto, alla Prima  convocazione in seduta Straordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, risultano all’appello  nominale: 

CASTELLI RANIERI P DI LETIZIA ANTONIO A 

PETRILLO FRANCESCO 

ANTONIO 

P MASTROGIACOMO MIRKO P 

IMPERIALE DONATO P CIRCIELLO POMPEO A 

TARQUINIO FRANCO P MANGINO RAFFAELE A 

RAMUNDO GIUSEPPE A RUBERTO LUIGI A 

DI STEFANO ALFONSO P GARRUTO PATRIZIA A 

INGLESE LUIGI PAOLO P   
 

-Consiglieri presenti n.   7 -Consiglieri Assenti  n.   6  
 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Sig. INGLESE LUIGI PAOLO  nella sua qualità di Presidente del Consiglio C.le. La 

seduta è pubblica. 

- Partecipa con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del Decreto   

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra. 
 

- Nominati scrutatori i Signori:  

-  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del 

Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi  dell’art.49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica -I Settore 
 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita'Contabile-I Settore 
 

 
 

Comune  di Rocchetta   Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

 

                                                            
 



Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco per illustrare lo 

stesso. 

Il Sindaco procede ad illustrare ai Consiglieri la proposta di delibera, precisando che l’azzeramento 

della TASI proposto non è coperto dall’aumento dell’IMU sugli immobili di categoria D (perché esso 

serve semmai a neutralizzare solo in parte il mancato trasferimento erariale dal 1° gennaio 2014 su 

mancato gettito derivante dall’esenzione IMU abitazione principale), essendo l’abbattimento a zero 

frutto della oculata politica condotta dall’Amministrazione di razionalizzazione delle spese e di 

recupero e riscossione delle entrate extratributarie. Pertanto il Sindaco chiede che il Consiglio 

comunale, nell’approvare la presente proposta,  elimini nella premessa dell’atto le  seguenti frasi: 

“Dato atto che sono state effettuate dal Servizio Tributi delle elaborazioni che hanno permesso di 

individuare la possibilità di evitare un prelievo TASI nel nostro Comune, provvedendo ad 

incrementare l’aliquota IMU relativa agli immobili di categoria D in misura tale da rendere non 

necessario l'ulteriore introito, al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, con 

garanzia della relativa copertura e possibilità di contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio; 

Ritenuta pertanto  l'opportunità, per motivi di semplificazione e minori costi di gestione 

amministrativa, di non applicare la TASI (aliquota zero) e di recuperare il predetto valore attraverso 

un incremento delle aliquote IMU relativa agli immobili di categoria D;”  

e le sostituisca con i seguenti periodi: 

“Dato atto che: - sono stati effettuati, sin dal 2012, dalla Amministrazione comunale interventi di 

razionalizzazione della spesa e di revisione confermativa delle entrate extratributarie, e ritenuto di 

potere determinare una aliquota TASI pari a zero; - dalle simulazioni elaborate dall’ufficio tributi, 

anche in relazione all’incremento dell’aliquota IMU sugli immobili di categoria D, vengono garantiti 

i servizi alla cittadinanza e contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;” 

Chiusa l’illustrazione del punto, il Presidente, in assenza di interventi, pone prima ai voti la proposta 

di emendamento del Sindaco e poi la proposta emendata. 

Il Consiglio comunale con 7 (sette) voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano, approva 

l’emendamento proposto dal Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:  

 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);  

 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;  

 comma 671- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669;  

 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;  

 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;  

 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data odierna, all’interno del quale è 

disciplinato il Tributo per i servizi indivisibili; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna di determinazione delle aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014; 

 

 

 



Considerato che la TASI: 

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla 

struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in 

particolare quelli derivanti dalla solidarietà dell’obbligazione tributaria; 

- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi 

separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per i Comuni, 

chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla 

sua applicazione; 

 

Dato atto che:  

- sono stati effettuati, sin dal 2012, dalla Amministrazione comunale interventi di razionalizzazione 

della spesa e di revisione confermativa delle entrate extratributarie, e ritenuto di potere determinare 

una aliquota TASI pari a zero;  

- dalle simulazioni elaborate dall’ufficio tributi, anche in relazione all’incremento dell’aliquota IMU 

sugli immobili di categoria D, vengono garantiti i servizi alla cittadinanza e contestualmente il 

mantenimento degli equilibri di bilancio; 

 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 

modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima 

rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 

conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 

salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi 

dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di 

base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 30 

settembre 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento 

dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui 

alla data del 10 settembre 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 

360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo 

caso le relative modalità e aliquote; 

 

Valutato che, a seguito di quanto illustrato ai punti precedenti, si rende necessario procedere alla 

pubblicazione della deliberazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 10 settembre 

2014, al fine di evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto TASI nei 

termini indicati dalla citata normativa; 

 

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; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 23/07/2014,  

con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 

degli enti locali è differito al 30 settembre 2014; 

 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000; 

 

Con votazione palese il cui esito è risultato: 
 

 

 



 

Consiglieri:    presenti n. 7 (sette), votanti n. 7 (sette), astenuti zero 

                     Con n. 7 (sette) voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire  l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’annualità 2014 pari 

a zero per qualsiasi immobile. 

2. Di delegare il Responsabile competente ad effettuare, entro e non oltre il 10 settembre 2014, gli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 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, con le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 

Con successiva votazione 

Consiglieri:    presenti n. 7 (sette), votanti n. 7 (sette), astenuti zero 

                     Con n. 7 (sette) voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto approvato e sottoscritto: 

 

SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE Il Consigliere Anziano 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra 

F.to Sig. INGLESE LUIGI 

PAOLO   

F.to Sig. PETRILLO 

FRANCESCO ANTONIO 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lì  08-09-2014 

RELATA DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE copia della presente deliberazione: 

-Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art.124, comma  1, D. Lgs. 

N.267/2000, per quindici  giorni consecutivi  dal  08-09-2014 al  23-09-2014 (n. 788 del reg. Pubbl.). 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 



 

E’ divenuta esecutiva il giorno 08-09-2014 
 

S - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000); 
 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);
 

- ha acquistato efficacia, il giorno ............................…….., avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con Deliberazione n. ........…….., in data ..........……….................., (art.127, comma 2, D. Lgs. N. 

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 08-09-2014 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  per  uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, 08-09-2014      

SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_________________________________________________________________________ 

 


