
COMUNE DI STRANGOLAGALLI
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE URGENTE  SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE   N. 14  DEL 08/09/2014 

OGGETTO:  TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014.

L’anno   duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 12.00  in Strangolagalli e 
nella  Residenza  Municipale,  il  Consiglio  Comunale  convocato  dal  Sindaco con avvisi  scritti  a 
domicilio  a  termini  dell’art.  12   dello  Statuto  Comunale  e  dell’art.  40  del  Regolamento  sul 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è ivi riunito.

          Fatto normale appello nominale, risultano:

PRESENTI:

VINCENZI Giovanni
STIRPE Ivan
BELLI Lucio
COSMA Carmine
TOMASSI Michele
PERCIBALLI Patrizio
PERLLI Gaetano
DE VELLIS Roberto
VISELLI Claudio
DE VELLIS Antonio

ASSENTI:

PIACENTINI Ernesto

Numero Presenti: 10 Numero Assenti: 1
                                            

     Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni dell’art.12 dello Statuto 
Comunale per la validità della presente seduta in prima convocazione, il Sig.VINCENZI Giovanni, 
Sindaco,  ha  assunto  la  Presidenza  ad  ha  dichiarato  aperta  la  seduta  che  si  tiene  pubblica,  con 
l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa FERRANTE Adriana.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e  
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le  
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 e successive modifiche ed 
integrazioni,  il  quale  ha  disposto  che  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che,  
a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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 e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che,  in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  la  IUC  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;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’aliquota della TASI per l’anno i nel 
2014; 

RITENUTO infine  di  rimandare  alla  Giunta  comunale,  in  forza  dell’espressa  delega 
contenuta  nel  Regolamento  dell’Imposta  municipale  propria,  l’individuazione  dei  valori 
medi delle aree edificabili  situate sul territorio comunale, in termini tali  da consentire il  
versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al  Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 
comma  669  L.  147/2013,  come  sostituito  dall’art.  2,  comma  1,  lett.  f)  D.L.  16/2014, 
prevede che 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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il  
2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 
per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo 
cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita  
la possibilità di  introdurre aliquote inferiori  all’1 per mille,  graduandole in relazione alle 
diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, 
in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

CONSIDERATO che, come si è visto sopra,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, 
nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in 
base al  quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere 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,  mentre  con l’art.  1,  comma 1 D.L.  16/2014 è stata 
prevista,  per  il  2014,  la  possibilità  di  superare  tali  limiti  fino  allo  0,8  per  mille,  per  
finanziare,  relativamente  alle  abitazioni  principali  e  alle  unità  immobiliari  ad  esse 
equiparate, 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’art. 13 del citato D.L. 
201/2011;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, 
nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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,  rimettendo al Comune la determinazione della quota di  imposta 
dovuta  dall’occupante  in  misura  compresa  fra  il  10  e  il  30  per  cento  dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con  
indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica €     55.000,00



Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione) + verde pubblico

€     45.000,00

Servizi di polizia locale €     60.000,00

Servizio di protezione civile €       2.000,00

Servizi istituzionali e generali e di gestion €     35.500,00

Servizi cimiteriali €       8.000,00

Servizi di Anagrafe e Stato civile €      30.000,00

TOTALE €    235.500,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote 
TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle  
disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO  infine che, per quanto riguarda le modalità di  riscossione dell’Imposta 
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione 
della TASI  dovrà avvenire con le scadenze indicate nel seguente prospetto:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI  ( possessore)

TASI  (occupante)

Acconto possessore
Acconto  occupante

16 ottobre per il 2014
16 ottobre per il 2014

Saldo Possessore
Saldo occupante

16 dicembre
31 gennaio anno successivo

VISTO il  Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del 
Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione 
di Consiglio comunale del 08 settembre 2014 n. 13;

VISTO il  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  tecnica,  reso dal  responsabile  del 
Servizio; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziario;

Con votazione espressa nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

- Votanti 10

- Favorevoli 7



- Contrari 3 (De Vellis Roberto, Viselli Claudio, De Vellis Antonio)

DELIBERA

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote  in relazione 
all’Imposta TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle 
definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, 
si dispone  dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili:

Aliquota per tutte le tipologie di 
immobili

2  per mille  (unica)

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare,  la  quota  di  imposta  dovuta  dall’occupante  sarà  pari  al  10% 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi 
dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI 
è pari al  63,69%.

− di  riservarsi,  per quanto di  competenza,  di  apportare le variazioni  che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

− di dare atto che tali  aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno 
valide per gli  anni successivi,  anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi  
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

− di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata.

Con  successiva  e  separata  votazione  che  ha  avuto  il  seguente  esito,  la  presente  è 
dichiarata immediatamente esecutiva:

- Votanti 10

- Favorevoli 7

- Astenuti 3 (De Vellis Roberto, Viselli Claudio, De Vellis Antonio)


	VERBALE   N. 14  DEL 08/09/2014 

