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*** 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione Ordinaria in prima Convocazione N. 14 del 08.09.2014 
 

OGGETTO: Determinazione Aliquote Componente TASI. Anno 2014. 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre, alle ore 18,45, e in 

prosecuzione, nella Sala Consiliare del Comune di Colfelice. 
A seguito di avvisi scritti fatti diramare il 3.9.2014 dal Sig. Sindaco si è riunito il Consiglio 

Comunale con l’intervenuto dei signori: 
 presente     assente  Presente     assente 

1 DONFRANCESCO Bernardo SI   9  LANCIA Antonio SI  

 2  PROTANO Gabriella SI  10 QUATTROCIOCCHI Valentino SI  

 3  CAPUANO Gaetano SI  11 LANCIA Diego SI  

4 PROTANO Antonio SI      

  5 NARDOZI Ivano SI      

  6 CARDUCCI Antonella SI      

 7 MARSELLA Donato SI      

 8  CARBONE Pietro SI      

Consiglieri  presenti n. 11,  Assenti n.=. 

Presiede il Prof. Bernardo Donfrancesco, Sindaco. 
Partecipa il segretario comunale Dott. Erminio Vernile. 
Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati tutti notificati in tempo utile, con le forme e nei 
modi previsti, come risulta dalle relate dei messi notificatori acquisite agli atti; 
Che un esemplare dell’avviso è stato trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del 
penultimo comma T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, al Sig. 
Prefetto con nota  n. 2841/14  del 04.09.2014 
Che, infine, altro esemplare dell’avviso stesso è stato affisso all’Albo online dal 04.09.2014  ad 
oggi. 
Il Presidente fa presente che i commi 669 e segg. Dell’art. 1 della legge n.° 147 del 27.12..2013, che 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), disciplina la componente TASI della stessa I.U.C., 
per cui il Comune deve provvedere a determinare le relative aliquote. Al riguardo precisa che 
l’amministrazione propone l’aliquota dell’1,5 per mille. Invita quindi i consiglieri comunali a 
intervenire sull’argomento. Il consigliere Quattrociocchi prende la parola chiedendo il perché non è 
stata proposta l’aliquota dell’1 per mille. Replica l’assessore Antonio Protano facendo rilevare che 
la tariffa dell’1,5 per mille si rende indispensabile al fine di garantire un’entrata almeno pari al 
taglio dei trasferimenti operato dallo Stato per l’anno in corso. Il consigliere Quattrociocchi fa 
presente che, comunque, si tratta di un’imposta “iniqua”. Interviene il Sindaco per sottolineare che 



le imposte applicate dal Comune di Colfelice sono notoriamente le più basse del territorio e che, i 
particolare, i Comuni limitrofi hanno deliberato l’applicazione dell’aliquota TASI al 2,5 per mille. 
Al termine degli interventi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della Legge n.° 147 del 27.12..2013 è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con 1° gennaio 2014; 
RICHIAMATI,  in particolare, il comma 669 e segg. dell’art. 1 della medesima disposizione 
legislativa che istituisce e disciplina la componente TASI della succitata I.U.C.; 
DATO ATTO  che la Tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 
bilancio comunale; 
RICHIAMATA  la propria precedente Deliberazione, esecutiva, assunta in data odierna, e recante 
in oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)”; 
CONSIDERATO  che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che 
si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014; 
VISTA  la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 
147/2013 ed all’art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011 n.201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i.; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2014, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale : 
www.portalefederalismofriscale.gov.it; 
VISTA  la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 
267/2000; 

D E L I B E R A 
1)- Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 
costo mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella: 

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO INDICAZIONE ANALITICA COSTO 
ISCRITTO IN BILANCIO 2014 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  E 
MANUTENZIONE IMPIANTI  

€                                110.000,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
STRADALE  

€   

POLIZIA LOCALE €   
PROTEZIONE CIVILE €     
PARCHI E TUTELA AMBIENTE €     
                                                     TOTALE  
 

€                                  110.000,00 

 
2)- Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi 
indivisibili), anno 2014: 
- ALIQUOTA 1,5 per mille  per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate, per 
legge e per regolamento, alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei 
terreni agricoli. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è dell’1 per mille. 
3)-  Di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate e precisamente entro il 16 ottobre 
ed entro il 16 dicembre, 
4)-  Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it  entro il termine previsto dalla legge. 

Udita la proposta sopra estesa;                                                              
Udita la relazione del Presidente; 
Su proposta del Presidente, con n. 8 voti favorevoli, n.  = contrari, n. 3 astenuti  (Lancia Antonio, 
Quattrociocchi Valentino e Lancia Diego), resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti, 
 



D E L I B E R A 
 
di approvare la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l’argomento in oggetto. 
Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere in merito, su proposta del Presidente, con n. 8 voti favorevoli, n. 3 
contrari (Lancia Antonio, Quattrociocchi Valentino e Lancia Diego), n.= astenuti, resi per alzata di mano da 
n.11consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Prof.  Bernardo Donfrancesco                                            F.to: dott.  Erminio Vernile 
________________________________________________________________________________ 
N.141  

PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
Colfelice, 09.09.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          F.to: dott.ssa Silvana Raso 

________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 

Ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  09.04.2014 
  
 essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. N. 

267/2000 
X perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Assegnata per l’esecuzione al Responsabile del Servizio: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Colfelice, 08.09.2014 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to dott. Erminio Vernile 
 
 
 Originale 
x Copia conforme all’originale per uso 

amministrativo 
 

 Colfelice, 09.09.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to:  Dott.ssa Silvana Raso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


