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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:TASI   (TRIBUTO   SERVIZI  INDIVISIBILI)  -  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014          

 
 

L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore 16.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
FOGLIETTA ALESSANDRO SINDACO Presente 
FOGGIA SILVESTRO VICESINDACO Presente 
ALESSANDRINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
IACOBUCCI BENIAMINO CONSIGLIERE Presente 
COGGI FRANCA CONSIGLIERE Presente 
BONI ANTONIO GIACINTO CONSIGLIERE Presente 
LIBURDI FELICETTO CONSIGLIERE Presente 
BAILONNI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
ARDUINI LUCA CONSIGLIERE Presente 
TORRIERO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
BARLETTA GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 
PETRUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
POMPONI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 
      
      
      
      

 
      Totale presenti  12  
      Totale assenti    1 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. RAFFAELE ALLOCCA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO ALESSANDRINI nella sua 
qualità di Presidente  - delibera C.C. n. 7 del 03.12.2013  assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
29.08.2014 Il Responsabile del Servizio Tributi  

F.to rag. Anna Maria Canali     
  

 
         
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
28.09.2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to Rag. Anna Maria Canali 
 

         
Dopo la discussione fatta in maniera globale per tale proposta, durante l’iter di approvazione del 1° 
Punto all’ordine del giorno,  non si registrano ulteriori interventi, quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la Legge del 27/12/2013 n. 147 ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si compone 
dell’IMU, TASI, TARI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità) istitutivo del tributo, 

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 12/08/2014 di designazione del funzionario responsabile 
della IUC (Imposta Unica Comunale); 

VISO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IMU – TARI – TASI), approvato con 
delibera di C.C. n. 9 in data odierna; 

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio 
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.e i. 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le 
tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione, dando atto che dette deliberazione, 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 del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito 
al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

VISTO il D.L. 88/2014 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia de versamento della prima rata 
TASI per l’anno 2014” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 132 del 10/06/2014, che stabilisce che per il 



solo anno 2014, in caso di mancato invio delle deliberazioni al M.E.F. entro il termine del 23/05/2014, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16/10/2014 sulla base delle deliberazioni e 
regolamenti TASI pubblicati nel sito informatico del MEF alla data del 18/09/2014. 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 12.08.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio annuale di Previsione per l’esercizio 2014, 
del bilancio pluriennale triennio 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica triennio 
2014/2016; 

VISTI: 

- Lo Statuto comunale vigente; 

- Il Regolamento comunale di contabilità vigente; 

- D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni); 

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012); 

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013); 

- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014); 

- la legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 e relativi allegati, tiene conto di 
quanto previsto in questo atto deliberativo; 

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 ( T.U.E.L) gli allegati pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 
Si passa alla votazione: 
 
Presenti 12 - Votanti 12 – Favorevoli  9 – Contrari 3 (Barletta- Torriero-Petrucci) – Astenuti 0  

DELIBERA 

• di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l’introito 
della TASI, quelli sotto indicati: 

SPESE SERVIZI INDIVISIBILI 
SERVIZIO   COD.  BILANCIO SPESE 2014 

  
spese da coprire 

TASI POLIZIA MUNICIPALE 1 03 01 
personale 1030101 97.096,20  64.073,78  
acquisti 1030102 5.500,00  3.629,45  
servizi 1030103 80.500,00  53.121,95  
imposte e tasse 1030107 6.514,98  4.299,23  
TOTALE  189.611,18  125.124,41  

 
MANUTENZIONE STRADE 1 08 01     
acquisti 1080102       12.000,00               7.918,80  
servizi 1080103       55.410,00             36.565,05  
interessi mutui 1080106     111.366,47             73.490,73  
TOTALE      178.776,47           117.974,58  

 
 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1 08 02     
acquisti      
servizi 1080203 144.000,00  95.079,25  



interessi mutui 1080206 24.422,10  16.116,14  
TOTALE  168.422,10  111.195,39  

 
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 1 09 06     
acquisti      
servizi 1090603       23.800,00             15.705,62  
interessi mutui      
TOTALE         23.800,00             15.705,62  
        

Totale delle spese per servizi indivisibili     560.609,75    

Quota delle spese per servizi indivisibili da coprire con il 
gettito TASI  370.000,00  

 
• Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2014, le 

tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 

1. immobili adibiti ad abitazione principale classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria 
A10, e immobili adibiti a pertinenze dell’abitazione principale classificati nelle categorie C2 – C6 – C7, 
aliquota: 2,3 (DUEVIRGOLATRE) per mille; 

2. immobili non adibiti ad abitazione principale classificati nel gruppo catastale A e per gli immobili 
classificati nelle categorie C2 – C6 – C7 che non costituiscono pertinenza dell’abitazione principale, 
aliquota: 2,0 (DUEVIRGOLAZERO) per mille; 

3. aree edificabili, aliquota: 0,0 (ZERO) per mille; 

4. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557 
convertito nella legge 26/2/1994 n.133, aliquota: 0,0 (ZERO) per mille; 

5. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D10, aliquota: 
0,0 (ZERO) per mille; 

6. per tutte le restanti tipologie di immobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti, 
aliquota: 2,0 (DUEVIRGOLAZERO) per mille; 

7. Sono esclusi i terreni agricoli ai sensi dell’art 2 D.L. 06.03.2014 n. 16; 

• di determinare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate e precisamente entro il 16 ottobre ed il 
16 dicembre, come da regolamento IUC approvato in data odierna; 

• di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la percentuale del 
30% del tributo; 

• di inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia conforme del 
presente provvedimento. Il comma 13 bis dell’art 13 del D.L n. 201/2011 ha previsto che a decorrere 
dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico. 
L’efficacia delle deliberazioni relative all’anno d’imposta 2014, decorre dalla data di pubblicazione nel 
sito informatico del Ministero dell’economia e delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono 
al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico; 

• di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa 
vigente in materia; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con il seguente esito della votazione: 
 
Presenti 12 – votanti 12 – favorevoli 9 – contrari 0 – Astenuti 3 (Barletta - Torriero – Petrucci)  
 



DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134  
      comma 4, del D.Lgs. 267/00.- 

**************** 
 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 
          Il Segretario Comunale            Il Presidente 
F.to  DOTT. RAFFAELE ALLOCCA                                          F.to     MASSIMO ALESSANDRINI     
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124  del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 
n.              Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio,  che copia del presente verbale viene  pubblicato il 
giorno…………………….  sul sito web www.comunesupino.it  all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1 
della legge n. 69 del 18.06.2009    per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il Responsabile del Servizio 
                                                       F.to                   Cleta Tucci  
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li,         
 

 
    Il Responsabile del Servizio 
                                                                              Cleta Tucci  
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva in data  
 
 
 

X    ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  
 ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  

 
 
 
li, 
    Il Responsabile del Servizio 
                                                                    F.to          Cleta Tucci  
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