
O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI PALAGIANELLO

TASI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014. NR. Progr.

Data

Seduta NR.

09/09/2014

 14 

 4

Settore Finanze

 20 Proposta

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 09/09/2014 alle ore 17:30

PresenzaQualificaCognome e Nome

SPRESIDENTED'Aniello Vito Leonardo

SSINDACOLabalestra Michele

SCONSIGLIERE COMUNALEGasparre Giuseppe

SCONSIGLIERE COMUNALEGalante Adelaide

SCONSIGLIERE COMUNALEBorracci Maria Rosaria

SCONSIGLIERE COMUNALEStasollla Caterina

SCONSIGLIERE COMUNALENatale MARCO

SCONSIGLIERE COMUNALEAntonicelli Giuseppe

SCONSIGLIERE COMUNALEGasparre Giovanna Maria

SCONSIGLIERE COMUNALEMarinelli Vito

SCONSIGLIERE COMUNALEPavone Mariangela

Totale Assenti 11Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Cavallo Marilena.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il  Vito Leonardo D'Aniello 

dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 

Giorno.



 Ad inizio seduta l’Ass.Giuseppe Gasparre propone l’unificazione della discussione 
dei punti all’ordine del giorno con votazioni separate. 
 La proposta è approvata all’unanimità dai dieci consiglieri presenti e votanti  

 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
– Anno 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che 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; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n.  446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 
per cui 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille; 
 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale 
viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere 
superati i limiti di cui al punto precedente, 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 
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 
201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile 
provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

2 per mille 

Altri immobili 2 per mille 
 
Aree fabbricabile 

 
azzerata 

Terreni agricoli esenti 

 
 
 
Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti 
importi: 
 
Illuminazione pubblica:    € 170.000,00 
Manutenzione e gestione impianti €   16.000,00 
Ambiente e verde pubblico:   €   45.000,00 
Manutenzione strade:   €   50.000,00  
Servizi socio-assistenziali:   € 120.000,00  
      € 401.000,00 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013,che stabilisce il 10 settembre 
il termine per la  trasmissione al Ministero delle Finanze delle aliquote e dei regolamenti 
TASI da parte dei Comuni che intendono far versare l'acconto entro il 16 ottobre ovvero 
che intendano far utilizzare aliquote differenti dall' 1 per mille 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con delibera n. 11 del 9.9.2014 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito prima, al 31 luglio 2014, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e 
successivamente con il decreto 18 luglio 2014 l’ulteriore differimento al 30 settembre. 
 
Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Marinelli, Pavone) resi dai 10 consiglieri presenti e 
votanti; 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

2 per mille  

Altri immobili 2 per mille - 
 
Aree fabbricabile 

 
Azzerata 

 

 

 
 
2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro il 10 settembre 2014, gli 
adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
affinchè si possa procedere entro il successivo 18 settembre 2014, alla pubblicazione degli 
stessi sul predetto sito; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione – che riporta il seguente esito: favorevoli 8, contrari 
2 (Marinelli, Pavone) resi dai 10 consiglieri presenti e votanti -   il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

VITO LEONARDO D'ANIELLO DOTT.SSA CAVALLO MARILENA

SI ATTESTA

L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 09/09/2014 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 10/09/2014 al 25/09/2014.

Palagianello, 10/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CAVALLO MARILENA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa D'ANIELLO GIOVANNA

Dott.ssa D'ANIELLO GIOVANNA

IL CAPO SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI08/09/2014

08/09/2014
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