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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER

L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI) DELLA IUC - ANNO 2014

Data 04/09/2014
IL RESPONSABILE

TASCO Dott.ssa Donatella

Data 04/09/2014
IL RESPONSABILE

TASCO Dott.ssa Donatella

Copia

COMUNE DI SALVE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  ATTO N.21 DEL 08/09/2014

In ottemperanza all'art.49, del D.Leg.vo N°
267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti
pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica
Esaminata la proposta con riferimento:
a) al rispetto delle normative comunitarie,
statali, regionali e regolamentari, generali e di
settore;
b) alla correttezza e regolarità della
procedura;
c) alla correttezza formale nella redazione
dell'atto

Esprime Parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile
Esprime Parere: Favorevole 

 L'anno Duemilaquattordici addì Otto  del mese di Settembre alle

ore 17:38  , nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale, a

seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di

Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria. Alla

seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

 Presenti Assenti

PASSASEO Vincenzo P  

VILLANOVA Luigi P  

ROMANO Antonio P  

CONTE Simona P  

DE LECCE Nicola P  

CHIRIVI' Massimo P  

VILLANOVA Francesco  A

LECCI Giovanni  A

Presenti n. 6 Assenti n. 2
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe RIZZO

Presiede l'adunanza Ing. Vincenzo PASSASEO nella qualità di Sindaco che, constatato il numero legale degli

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

 

 
 

   

Relaziona il consigliere Chirivì il punto 3° all'O.d.G. secondo l'ordine logico espositivo della proposta di

deliberazione;
Uditi gli interventi che si allegano;

 
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,
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;

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- Comma 669, il quale stabilisce che  “Il presupposto impositivo della TASI e' 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”;
- Comma 676, il quale stabilisce che “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”;

- Comma 677, il quale stabilisce che “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…omissis”;
- Comma 681, il quale stabilisce che “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”; 
- Comma 683, il quale stabilisce che “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 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”;  

- Comma 688, il quale stabilisce che “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
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9 luglio 1997, n. 241, quindi tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili…

omissis… Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23….omissis….”, quindi l’acconto è effettuato entro il 16 giugno
ed il saldo entro il 16 dicembre di ciascun anno, con possibilità di effettuare il versamento in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";

 
VISTO il D.L. n. 88 del 09/06/2014 con oggetto "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima
rata TASI per l'anno 2014", che al comma 1 dispone: "...omissis... 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 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai

comuni, esclusivamente in via telematca, 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 D.Lgs. 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,
nonchè dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 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 è 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 massimodi 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...omissis..."
 
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

modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
 
CONSIDERATO che per effetto delle regolazioni finanziarie di cui all’art. 1, comma 730, della Legge n.
147/2013, il gettito della TASI ad aliquota base (1 per mille) pari a circa 249.930,93 euro, come stimato dal
Ministero, verrà compensato con il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo per perdita di
gettito abitazione principale e per la restante parte con riduzione del Fondo di solidarietà comunale, tale da
determinare invarianza di risorse per l’ente nell’anno 2014;
 
TENUTO CONTO che la Tasi è finalizzata a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune

ossia quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di
quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae, per i quali non è attivo
alcun tributo o tariffa;
 
CONSIDERATO che le eventuali maggiori somme derivanti dalla istituzione della TASI rispetto a quelle a
vantaggio dello Stato per effetto delle compensazioni di cui all'art. 1, comma 730, della Legge n. 147/2013,
saranno utilizzate dal Comune, al fine di stanziare minori oneri di urbanizzazione per finanziare la parte
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corrente del bilancio di previsione 2014 ed al fine di coprire i nuovi e maggiori tagli di risorse previsti per

l'anno 2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20  del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della componente TASI della IUC, comprensivo del Parere Favorevole del
Revisore dei Conti, richiesto ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b numero 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 04/09/2014 con la quale sono state
determinate, approvate e proposte al Consiglio per farle proprie ed approvarle in via definitiva, le aliquote e le
riduzioni per l'applicazione della Tasi;

 
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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”;

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “...omissis...in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
 
CONSIDERATO 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;
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, 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 D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
ACQUISITO il seguente parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato:
esaminata la proposta con riferimento:
a) al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;

b) alla correttezza e regolarità della procedura;
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c) alla correttezza formale nella redazione dell'atto;
esprime parere favorevole;
 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari;
 
CON n.° 6 voti  unanimi e  favorevoli, su n.° 6 consiglieri presenti e votanti  espressi nelle forme di legge;

 
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)
della IUC per l'anno 2014:

 
- ALIQUOTA  1,5 (unovirgolacinque) per mille
Per tutte le categorie di immobili e di fabbricati, comprese le abitazioni principali e relative
pertinenze, e per le aree edificabili, come definite e dichiarate ai fini IMU, ad eccezione dei terreni
agricoli.
- ALIQUOTA “0” (zero) per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.
 
3) Di dare atto che le aliquote sopra riportate rispettano il vincolo stabilito dall’art. 1, comma 677, della

Legge n. 147/2013;
 
4) Di determinare le seguenti Riduzioni per l'applicazione della TASI:
 
a) abitazioni con unico occupante di età maggiore o uguale a 65 anni: riduzione del 30%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 30%;
c) abitazioni occupate da persone con disabilità totale (100%) e con problemi di deambulazione,

riconosciute dalla competente commissione: riduzione del 30%;
d) abitazioni principali di nuclei familiari composti da almeno due persone con reddito ISEE non
superiore a € 5.000,00: riduzione del 30%.
 
Le riduzioni indicate non sono cumulabili in alcun modo e saranno applicate su una sola abitazione di proprietà
di ogni singolo soggetto;
 
5) Di individuare, come di seguito indicato, i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è

diretta, anche in quota parte, dando atto che i relativi stanziamenti derivano dalla bozza del bilancio di
previsione in corso di formazione:
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del
Comune;
- servizi dei quali 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, alla cui copertura, anche in quota parte, è

diretta la TASI.
Tra tutti questi servizi alla cui copertura la Tasi concorre ed è diretta, rientrano quelli di seguito elencati, con i
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relativi costi quantificati negli importi a fianco indicati e derivanti dalla bozza di bilancio in corso di formazione:
a) polizia locale € 186.000,00;
b) viabilità e circolazione stradale € 166.000,00;
b) servizi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale € 62.500,00;

c) servizio di pubblica illuminazione € 364.000,00;
d) servizi relativi a parchi e giardini e a tutela ambientale € 80.000,00;
 
6) Di dare atto che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e saranno valide anche per gli anni
successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dalla normativa in vigore;

 

7) Di dare atto che il D.L. n. 88/2014 ha differito le scadenze per effettuare il pagamento della Tasi al 16
ottobre per l'acconto ed al 16 dicembre per il saldo, ma solo per l'anno 2014, mentre dal 2015 valgono le

scadenze stabilite dalla legge;  
 

8) Di dare atto che per tutto quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente atto si rinvia
alle norme legislative e regolamentari inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare il Tributo sui

Servizi Indivisibili (TASI);

 
9) Di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle riduzioni, 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;
 

10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267, con  n.° 6 voti unanimi e favorevoli su n.° 6 consiglieri èpresenti e votanti espressi nei

modi e forme di legge.

 

Allegati: 705_salve_8_settembre_2014_-3_pdf.pdf
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