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C O P I A  

 
C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  35   Del  05-09-2014 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI E DETRAZIONI - ANNO 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

COCCO GIORGIO P BRUNELLI GIOVANNA P 

BONINO FABRIZIO P LA PORTA GIUSEPPE P 

CONTICELLI MARCO P OLIMPIERI GIUSEPPE P 

LODI FRANCESCA P COZZOLINI FFABRIZIO P 

FRASCONI PIERO P ROTELLA LUIGI P 

BRUNORI ELENA A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dott. MORETTI LORENA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
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Data: 01-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to RACANICCHI GIANCARLO 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 01-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to RACANICCHI GIANCARLO 
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Il Sindaco introduce il punto 5 -Determinazione aliquote TASI e detrazioni anno 2014- ricordando 
che sono stati effettuati i previsti passaggi in Giunta e in Commissione. Ribadisce che si 
intraprenderà un percorso per arrivare alla predisposizione di un Regolamento unico per la fiscalità 
generale del Comune, cosa che non si è potuta realizzare sia per i tempi stretti sia per la specificità 
dei vari tributi. Infatti la TASI è un nuovo tributo, non presente nel 2013, che ad oggi non possiamo 
sapere se sarà confermato anche per l’anno prossimo. Segue poi una vivace discussione tra il 
Sindaco e il Consigliere Olimpieri ancora  incentrata sulle richieste effettuate dallo stesso e, a suo 
dire, non ancora soddisfatte dall’Amministrazione comunale. 
Al termine del vivace dibattito interviene il Consigliere Rotella che afferma che la questione 
dell’introduzione della TASI è prettamente politica. A suo parere, le scelte effettuate dall’ 
Amministrazione comunale sono inique, in quanto riferite soltanto alla rendita dell’ immobile come 
se le persone fossero componenti neutri.  Aggiunge inoltre che il sistema di detrazioni proposto 
comporta che le rendite superiori a euro 800 andranno a pagare meno rispetto alle abitazioni con 
rendita inferiore e che altri Comuni del comprensorio hanno fissato aliquote inferiori, addirittura 
azzerandole, prevedendo risorse derivanti dagli impianti fotovoltaici. Fa notare poi che Il gettito 
TASI previsto di 155.000 euro risulta inferiore a quello di diversi Comuni del circondario, più o 
meno simili a Porano, che applicano aliquote inferiori. Aggiunge inoltre che tale gettito viene 
destinato in parte al finanziamento dei servizi demografici, che a suo parere non possono essere 
considerati servizi indivisibili in quanto l’utente paga per tali servizi; chiede pertanto di togliere il 
finanziamento dei servizi demografici e destinarlo a detrazioni in favore delle famiglie. Dichiara 
inoltre che il sistema proposto non è conforme ai principi costituzionali, in quanto non viene 
rispettato il principio di progressività, pertanto viene proposto un atto non equo nei confronti di una 
parte di cittadini. Chiede infine di introdurre delle correzioni per meglio distribuire le detrazioni e 
considerare con riguardo i contribuenti con famiglie numerose. 
Per meglio spiegare i criteri di determinazione delle detrazioni, il Sindaco chiede l’intervento del 
signor Sganappa, che segue la materia per il Comune. Il tecnico spiega che le detrazioni applicate 
comportano l’esenzione dalla TASI delle stesse categorie esentate da IMU e che l’assenza di 
detrazioni per le rendite sopra i 600 euro comporta un aumento della TASI equiparato all’aumento 
che avrà un’abitazione di rendita minore che usufruisce delle detrazioni proposte. 
Il Consigliere Rotella ribadisce ancora che il sistema proposto non contempla la progressività. Il 
Sindaco afferma che è corretto parlare di detrazioni per scaglioni di rendita anziché di 
progressività. 
Il Sindaco sottolinea che per la determinazione delle detrazioni si è scelto il dato oggettivo della 
rendita catastale, in possesso dell’Amministrazione comunale, in assenza di certezze collegate al 
reddito. Ricorda inoltre che alcuni Comuni del comprensorio hanno applicato al massimo le 
aliquote senza prevedere detrazioni. 
Segue una vivace discussione con il Consigliere Rotella sulla possibilità di utilizzare risorse 
provenienti dall’impianto fotovoltaico e dall’illuminazione a led per rendere meno gravoso il carico 
fiscale. Il Sindaco risponde che tali risorse sono già utilizzate per contribuire a garantire la totalità 
dei servizi. 
Il Sindaco fa notare che la TASI è stata introdotta dallo Stato per sopperire alla consistente 
diminuzione dei trasferimenti anche se il Comune è tenuto ugualmente a garantire almeno lo 
stesso livello dei servizi ai cittadini. 
Si mette a votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 
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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 distintamente in relazione ai singoli tributi, all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014; 
 
Visti, in particolare, i commi da 669 a 681 e da 682 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), approvato nella 
seduta odierna, e le relative aliquote, approvate nella medesima seduta, che sono: 
- 4 per mille per l’abitazione principale (limitatamente alle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
loro pertinenze) 
- 10 per mille aliquota ordinaria; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato nella 
seduta odierna; 
 
Visto l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, che ha modificato l’art. 1, comma 677 della L. 147/2013 
disponendo che, per l’anno anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo dell’art. 1, comma 677 della Legge n. 
147/2013, per un ammontare complessivamente non superiore 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 
di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 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 d’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. n. 
201/2011; 
 
Ritenuto opportuno applicare l’aumento dello 0,8 per mille oltre i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo dell’art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, dividendolo e applicando 
l’aumento dello 0,4 per mille alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate e 
l’aumento dello 0,4 per mille a tutte le altre tipologie eccetto agli immobili strumentali agricoli per i 
quali l’aliquota non può superare l’1 per mille; 
 
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; 
 
Ritenuto necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 
e della percentuale di copertura degli stessi, che sono i seguenti: 
 
Servizi demografici (funzione 1/7) € 93.646,29 
Viabilità (funzione 8/1) € 34.130,55 
Illuminazione e servizi connessi (funzione 8/2) € 77.880,00 
Servizi socio-assistenziali (funzione 10/4) € 75.499,20 
Manutenzione verde (funzione 9/6 al netto dell’intervento 5) € 67.448,00 
Totale € 348.604,04 
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Percentuale di copertura 44,46% 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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.»; 
 
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre p.v. il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali; 
 
Visto il verbale della Commissione consiliare competente; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi e il parere 
del revisore dei conti; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione: 
Votanti: 10 
Favorevoli 7 
Contrari 3 (Cozzolini, Olimpieri, Rotella) 

 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al 
tributo sui Servizi Indivisibili TASI anno 2014: 
 
- 2,9 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 
- 2,4 per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze; 
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola (sia in categoria D/10 
oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità); 
- 1 per mille per tutte le altre tipologie; 
 
2. di approvare le seguenti detrazioni per l’abitazione principale: 
 

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa 
+ rendita catastale pertinenze 

(al netto della rivalutazione del 5%) 
entro euro: 

Detrazione €. 

Minore o uguale a € 350 150,00 

Maggiore € 350 e Minore o uguale a € 450 100,00 

Maggiore € 450 e Minore o uguale a € 550 50,00 
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Maggiore € 550 e Minore o uguale a € 600 25,00 

Maggiore € 600 0,00 

 
specificando che l’ammontare derivante dal superamento dei limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo dell’art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 è stato destinato, come indicato in premessa, 
al finanziamento delle detrazioni sopra descritte; 
 
3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 155.000 è destinato al finanziamento nella 
misura del 44,46 % dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 
Servizi demografici (funzione 1/7) € 93.646,29 
Viabilità (funzione 8/1) € 34.130,55 
Illuminazione e servizi connessi (funzione 8/2) € 77.880,00 
Servizi socio-assistenziali (funzione 10/4) € 75.499,20 
Manutenzione verde (funzione 9/6 al netto dell’intervento 5) € 67.448,00 
Totale € 348.604,04 
 
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
5. di dare atto che per tutti gli altri di aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al regolamento TASI approvato nella seduta odierna;  
 
6. di inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per via telematica, 
mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998; 
 

 
In prosieguo 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Leg.vo n.267 del 18.08.2000; 
con votazione separata: 
 
Con votazione: 
Votanti: 10 
Favorevoli 7 
Contrari 3 (Cozzolini, Olimpieri e Rotella) 
 

DELIBERA 
 

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE 

F.to COCCO GIORGIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE 

F.to Dott. MORETTI LORENA F.to  BONINO FABRIZIO 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente 

comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello stesso D.Lgs. 

Lì 09-09-2014 

 

 RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 

 F.to  ADAMI FULVIA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Lì, 05-09-2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MORETTI LORENA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  09-09-2014 al 24-09-2014, ai sensi dell’art.124, 

comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì, 25-09-2014 

 

 RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 

 F.to ADAMI FULVIA 

 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 F.to Dott. MORETTI LORENA 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-09-2014 per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 

Lì, 06-09-2014 

 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MORETTI LORENA 

 


