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SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014. 
 

 
  
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di  SETTEMBRE alle ore 20,10 nella 
solita sala delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge vigente, è 
stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 

N. COGNOME E NOME Presente = P 
Assente  = A 

1 DI PIETRO Antonio P 
2 BENEDETTI Nicola P 
3 TARTAGLIA Vincenzo P 
4 DI VIRGILIO Piero P 
5 DI TULLIO Alfonso P 
6 CICCHITTI Nicola A 
7 GIZZARELLI Rosella P 
8 D’AGOSTINO Camillo P 
9 DI CARLO Nicola Mario P 
10 GIZZARELLI Luigi P 
11 DI PIETRO Daniela P 

      

TOTALE PRESENTI:  10 

TOTALE ASSENTI:  1  

 
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Carmine Graziani. 
 
Assume la presidenza il Sindaco, Dott. Antonio DI PIETRO, il quale, constatato il numero legale 
dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco-Presidente riferisce che il secondo punto all’ordine del giorno è la Determinazione aliquote 
componente TASI (tributo servizi indivisibili) – Anno 2014. Lo Stato ha tolto l’IMU sulla prima casa e ha messo 
la TASI, che è un tributo sui servizi indivisibili, quale la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, i 
servizi cimiteriali e quant’altro. A suo avviso, piuttosto che imporre un tributo sulla casa, forse era meglio 
imporre una tassa ad personam, per esempio Euro 100,00 a persona. 
Per quanto riguarda le aliquote, si è reso necessario applicare per l’anno 2014: sull’abitazione principale l’aliquota 
del 2,5 per mille, senza introdurre quello ulteriore 0,80 per mille, a fronte di esenzioni e agevolazioni; sulla 
seconda casa l’aliquota è il 2 per mille, perché addizionata all’IMU allo 8,60 per mille, si arriva a pagare il 10,60 
per mille. 
Queste aliquote si sono rese necessarie, perché non ci sono più i trasferimenti di circa Euro 240.000,00 in 
sostituzione dell’IMU sulla prima casa. Quindi, lo Stato sta facendo questo gioco: le Amministrazioni locali 
hanno a disposizione il patrimonio immobiliare dei cittadini, da cui devono prendere i soldi. Sicuramente è 
un’azione pesante: lo riconosce da primo cittadino e da proprietario di casa. Però, è l’unico modo che permette al 
Comune di sopravvivere e di migliorare tutto quello che c’è a Pollutri, che non è poco. 
 
Aperta la discussione, interviene la Consigliera Di Pietro Daniela, la quale dice di voler far presente che, 
effettivamente, questa aliquota del 2,5 per mille è pesante, tenendo conto della situazione economica dei cittadini. 
Quindi, sarebbe stato opportuno, visto che è una facoltà del Comune, adeguare le aliquote alle diverse esigenze, 
con una differenziazione tra le varie categorie di cittadini, dimostrando una maggiore sensibilità verso di loro. 
Anticipa, pertanto, il suo voto contrario alla proposta di deliberazione. 
 
Interviene il Consigliere Di Carlo Nicola Mario, il quale chiede qualche delucidazione in merito: a chi non è 
residente a Pollutri, ma ha la casa e ci torna solo nel periodo estivo, quale aliquota si applica. 
 
Il Sindaco-Presidente risponde il 2 per mille, oltre l’8,60 per mille di IMU, in complesso il 10,60 per mille. 
 
Il Consigliere Di Carlo Nicola Mario propone di abbassarla, altrimenti qui si continua a vedere su tutte le case 
VENDESI, perché quelli che tornano solo nel periodo estivo, almeno vengono a spendere qualche Euro a 
Pollutri. Chiede con queste tariffe quanto l’Amministrazione Comunale pensa di incassare. Chiede, poi, perché 
non sono stati previsti gli sgravi e le detrazioni. Dopodiché, dice che, se si vuole dare una mano ai cittadini, da 
qualche parte occorre tagliare. Lo ha detto in campagna elettorale; invita l’Amministrazione Comunale a 
cominciare a tagliare qualche spesa, tipo i gettoni di presenza ai Consiglieri, le indennità agli Assessori, la 
riduzione dell’indennità al Sindaco; cercare di fare i Consigli Comunali non nei giorni lavorativi, ma il sabato, 
oppure nelle ore in cui qualcuno che è dipendente non lavora, fare le Giunte Comunali quando qualcuno non 
lavora, così risparmiando su rimborsi. Si è visto che l’anno scorso per le assenze degli Assessori, il Comuna ha 
speso Euro 8.000,00-9.000,00. Assolutamente non risolve i problemi, ma di fronte a chi deve pagare, dimostrare 
che anche gli Amministratori fanno sacrifici. 
 
Interviene il Vicesindaco Tartaglia Vincenzo, il quale dice che gli sembra di essere tornati indietro in campagna 
elettorale. Oggi, invece, ci si trova a fare i conti con la realtà. L’Amministrazione Comunale si trova di fronte ad 
una situazione che non hanno cercato il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri, ma questa situazione è stata 
imposta dallo Stato. Gli Amministratori stanno semplicemente cercando di far quadrare il bilancio, per mandare 
avanti il Comune di Pollutri. Si sta cercando di mantenere quei servizi che il Comune già fa’ molta fatica a 
mantenere. Si sta tentando di far quadrare un bilancio, quando lo Stato ha tolto un trasferimento IMU di circa 
Euro 210.000,00, ma non basta, perché ha tolto anche un trasferimento di Euro 30.000,00-35.000,00 dai ristorni  
in generale. Quindi, con quelle aliquote si sta cercando di recuperare le minori entrate. Certo, non è piacevole 
sentirsi dire che l’Amministrazione Comunale tassa i cittadini. 
 
Interviene l’Assessore Benedetti Nicola, il quale dice che uno dei problemi più grandi dell’Italia sia uno 
spropositato pubblico impiego. Non vuole che si cada in una retorica inutile, che va a tutto vantaggio del 
dipendente pubblico, perché quest’ultimo può tranquillamente assentarsi dal proprio lavoro e stare in giro a 
Pollutri o altrove a costo zero, perché tanto è sempre poi il pubblico che paga. Dopodiché, questo discorso va 
messo a parte, perché chi si candida per amministrare un paese, debba poi poterlo fare realmente. Fare qualcosa 
significa anche dare il proprio tempo. Quando ci si candida per amministrare il proprio paese, poi lo si deve fare, 
dedicandocisi e girando per il territorio. Il resto sono chiacchiere. I problemi sono altri e i cittadini lo sanno, per 
cui non ci si può fermare ai gettoni di presenza. 
L’altro discorso delle aliquote, lui vorrebbe l’1 per mille, anzi lo 0,5 per mille. Se fosse possibile, non vorrebbe far 
pagare niente a nessuno, ma non crede che si possa fare. Si passa al 2,5 per mille, perché dal conto che è stato 
fatto con questa aliquota si recuperano Euro 238.000,00 degli Euro 240.000,00 che mancano. Mancano 
comunque Euro 2.000,00. Gli Amministratori Comunali vorrebbero vivere in uno Stato che desse tutto, anzi che 



dica loro di non tassare i propri cittadini, perché ci pensa lui. Purtroppo, si vive in uno Stato, che si vanta di 
togliere le tasse, perché tanto ci sono poi gli Amministratori negli Enti Locali che dovranno farlo al posto suo. 
 
Il Consigliere Di Carlo Nicola Mario, riguardo al discorso che con i permessi si va in giro per Pollutri, tiene a 
precisare che lui il giorno di permesso non ce l’ha. Oggi è andato a lavorare. Tornando al discorso di non far 
pagare le tasse, magari si riuscisse a tassare zero, però ci si può provare. Si può fare un discorso sulla raccolta 
differenziata, ma fatto come si deve. La raccolta differenziata ben fatta comporta un risparmio. 
 
L’Assessore Benedetti Nicola dice che la raccolta differenziata aumenta i costi, lo può dimostrare con i Comuni 
del circondario. Questo comprensorio non è attrezzato per la raccolta differenziata, per cui la spesa fatta non 
viene compensata dal conferimento in discarica, dove i rifiuti differenziati vengono assimilati al tal quale. Lo vada 
a chiedere ai vari Comuni che effettuano la raccolta differenziata. 
 
Il Sindaco-Presidente replica dicendo che l’Amministrazione Comunale ha già incaricato a titolo gratuito 
Legambiente per uno studio sulla raccolta differenziata a Pollutri. Le cose non si fanno dalla sera alla mattina, ma 
è stata già incaricata Legambiente di fare questo studio non solo per il centro abitato di Pollutri, ma anche per le 
contrade. Tornando, poi, al discorso del ricavo, con queste aliquote si dovrebbero incassare Euro 238.000,00. 
Riguardo alle detrazioni, siccome i discorsi sono particolarmente difficili, e per non gravare i cittadini di ulteriori 
adempimenti, con il calcolo dell’ISEE, si è stabilita questa aliquota uguale e fissa. 
Per quanto riguarda le spese, certamente le spese sono da tagliare. Dice che lui è dipendente di un’azienda 
privata; se non va a lavorare, l’azienda non lo paga. Se sta qua, un certo compenso è normale per il tempo che 
dedica. Poi, la sua indennità, già abbattuta del 10 per cento, è dimezzata come lavoratore dipendente. Chi è che 
non vuole togliere le spese, ma ci sono dei servizi, come le scuole, le strade, la sicurezza, dove non si puo’ 
tagliare. Ci vogliono tantissimi soldi; purtroppo sono i cittadini che devono pagare per i servizi. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

• IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
VISTO il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 coordinato con la Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89; 
  
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC  (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI    (Componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI    (Componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704    (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

669. 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. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria. 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna;  

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. 

677. 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 o inferiori 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. 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

679. Il comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 



attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 
a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo 
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n. 241, ovvero tramite apposito bollettino 
di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il 
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente 
postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente; 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 decreto legislativo 
28 settembre 1998,  n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;  a tal 
fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998;  in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero 
procedendo  autonomamente  all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014,  in deroga  al settimo periodo del 
presente comma,  il versamento della  prima  rata  della  TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, 
entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del 
federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 
31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al 
citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono tenuti  ad 
effettuare l'invio  delle  predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, 
mediante inserimento  del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel  caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e'  
effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al 
comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste 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. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di 
mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata 
determinazione della percentuale di cui al comma  681,  è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del 
tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto  termine del  23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario 
e  alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo 
a  valere sul Fondo  di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato 



ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero 
dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei 
confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante 
per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative 
somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento 
unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle 
entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 
2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la legge di 
conversione 2 maggio 2014, n. 68; 
 
TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
  
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato nella G.U. 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, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 
 
TENUTA PRESENTE la discussione esposta in sintesi nella narrativa, ma integralmente registrata su 
supporto elettronico che viene unito agli atti della odierna seduta consiliare; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
CON il seguente risultato della votazione palese, espressa per alzata di mano: 
CONSIGLIERI : 
Presenti     n. 10 
Votanti  n. 10 
Favorevoli  n.  7 
Contrari n.  3 (Di Carlo Nicola Mario, Gizzarelli Luigi e Di Pietro Daniela); 



 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014: 

 

- ALIQUOTA  2,50 per mille  
per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto 
nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9; 
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 

 

- ALIQUOTA  0,75 per mille  
per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 

 

- ALIQUOTA  1 per mille  
 per i fabbricati rurali strumentali; 
 

- ALIQUOTA  2 per mille  
per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati DIVERSI dalle 
Abitazioni Principali e relative Pertinenze, Aree Edificabili, etc.); 

 
 
3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura in parte, la TASI è diretta: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 
del comune; 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza   €   64.168,15 

- servizi cimiteriali    €     8.299,39 

- servizi di manutenzione stradale, del verde 
pubblico, dell'illuminazione pubblica  € 216.113,77 

- servizi socio-assistenziali    €   90.000,00 

- tutela  dell’ambiente    €   23.000,00 
 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 
  

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 05.09.2014; 

 
6) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014 esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360; 

 



7) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
8) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è 
tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio 
entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione del presente provvedimento; 
 
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
CONSIGLIERI : 
Presenti     n. 10 
Votanti  n. 10 
Favorevoli  n.  7 
Contrari  n.  3 (Di Carlo Nicola Maria, Gizzarelli Luigi e Di Pietro Daniela); 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 
  

     IL  PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to Antonio DI PIETRO                        F.to   Carmine GRAZIANI                         
                                                    
 
Prot. N. 3260 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 
 

� E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 09/09/2014 e vi rimarrà in pubblicazione 
per quindici  giorni consecutivi; 

 
� E' stata trasmessa, con lettera n. _________________, in data __________________ ai 

signori capigruppo consiliari; 
 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      F.to   Carmine GRAZIANI 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.09.2014: 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Dalla Residenza Comunale, 09/09/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to  Carmine GRAZIANI 
Reg. pubb. N. 445 
 
 
 
     PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
    (Art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) 

                     FAVOREVOLE   
                   IL RESPONSABILE  
                   F.to Rosa Albanese 

      PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
(Art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 

                    FAVOREVOLE   
                   IL RESPONSABILE  
                  F.to  Rosa Albanese 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, 09/09/2014 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dott. Carmine GRAZIANI 
 
 


