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                           ORIGINALE 
                                                                                                                                

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

N. 26 del Reg. 
    
OGGETTO: I.U.C.-APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO 2014. 
       

Data 09-09-2014 
       
      
                L'anno  duemilaquattordici  il giorno  nove  del mese di  settembre, alle ore 
16:30, nella sala consiliare. 
            Previo espletamento delle formalità prescritte dal T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, è 
stato oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di  Prima convocazione . 
 
                  Risultano all'appello nominale: 
                                                      

DI NUNZIO MARIA GIULIA P DI NELLA PATRICIA P 
BUSSOLI DARIO A BOSCO PAOLA P 
Giangrande Mirella P Catinari Giuseppe P 
LUNA ROBERTO P DI PASQUALE IDA P 
DI NUNZIO VITO P Lanci Fabio P 
ORSINI ROBERTA P   

 
Presenti n.  10  
Assenti n.   1 

 
            Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 
97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MATURO 
MARIA GIOVANNA. 
 
            Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DI NUNZIO MARIA 
GIULIA, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Il Consiglio Comunale 
 
 
RICHIAMATA  la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal 
D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,  Legge 2 maggio 2014 
n.68, all’art. 1 con i commi dal 639  al 704, che istituisce e disciplina  l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) con decorrenza dal 1°gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che 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 sia carico del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

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

DATO ATTO CHE: 
• Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione  a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli; 

• La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
al comma 669 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

• L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio 
comunale, adotta ai sensi dell’art. 52 del DLgs n.446/1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

• Il Comune,altresì,  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 alla diverse tipologie di 
immobile 

• per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
• Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivo non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o misure agevolative 
sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell’IMU; 

• Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille; 
• 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 TASI, la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile;  

• Con apposita delibera di Consiglio Comunale n. 25  del  09/09/14,  esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Regolamento IUC contenente la parte relativa alla TASI; 

 
EVIDENZIATO CHE: 
- il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
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-   per servizi indivisibili s’intendono in linea generale, i servizi, prestazioni, attività ed opere 
fornite dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare il 
maggiore o minore beneficio a favore tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile 
effettuare alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale; 

- ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, 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.  

 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 
31/07/2014, ulteriormente prorogata al 30 settembre 2014 con decreto del Ministero dell’Interno 
del 18 luglio 2014; 

 
CONSIDERATO  che, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, 
modificato dalla legge 23/06/2014, n. 89, per il solo anno 2014, per i comuni che non hanno 
adottato deliberazioni in materia di Tasi entro il 23 maggio 2014, il versamento della prima rata è 
effettuato entro il 16/10/2014. In tal caso le deliberazioni in merito devono essere approvate ed 
inviate al Ministero entro il 10/9/2014; 

 
RITENUTO che il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della 
TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 29,81  % dei costi dei servizi 
indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI   € 
Servizio di Polizia locale € 62.788,23 

Servizio di viabilità e circolazione stradale € 51.000,00 
Servizi di illuminazione pubblica € 75.000,00 

Servizi cimiteriali € 15.000,00 
Servizi relativi al verde pubblico € 20.600,00 

Servizi di protezione civile € 1.000,00 
Totale costi € 225.388,23 

Gettito TASI presuntivo € 67.206,00 
% copertura  29,81 

 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 49 comma 2  del Regolamento IUC parte TASI, il quale 
stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30 %   a carico dell’utilizzatore e del 70  
%   a carico del possessore; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
DATO ATTO che il comma 688 dell’art. 1 L. 27.12.2013, n.147 e sue successive modifiche 
dispone che nel caso di mancato invio entro il 23 maggio 2014 delle delibere di approvazione delle 
tariffe al Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, il versamento della prima rata 
della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014; 
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VISTA la propria deliberazione n. 41 del 29.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 
state fissate, le seguenti aliquote IMU per l’anno d’imposta 2012, tuttora in corso di validità; 

a) aliquota ordinaria pari allo     0,86 %; 
b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze   0,4 %; 
c) aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale     0,2 %; 
d) aliquota aree fabbricabili  0,86 %; 

 
RILEVATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi sopra 
descritti, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle 
seguenti aliquote e detrazioni TASI: 
 

Tipologia Aliquota TASI per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per 
ciascuna categoria  C/2-C/6-C/7 e abitazioni assimilate a quella 
principale per legge 

 
1,5 

 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art.13 13, comma 8, 
del d.l. 6 dicembre 2011, n.214 

                      1,00 

Immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 
380 della L.228/2012   

Zero 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati 

Zero 

Altri immobili Zero 
Aree fabbricabili Zero 
  
 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    
- lo statuto Comunale; 
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
UDITA  la relazione del Sindaco che  ha spiegato come  l’amministrazione ha ritenuto,  per un 
criterio di equità di non tassare le attività produttive  che già sono colpite da altri tributi  quali 
l’IMU, e di  stabilire l’aliquota TASI dell’1 per mille  per  i fabbricati rurali strumentali oltre 
all’aliquota   dell’1,5 per mille sull’abitazione principale e relative pertinenze; 
 
Udito l’intervento del consigliere di minoranza avv. Catinari che  non ha notato alcuna equità  
fiscale nella proposta della maggioranza in quanto  vengono tassati gli immobili rurali e non gli 
immobile adibiti  ad altre  attività produttive, e propone di eliminare o ridurre ulteriormente 
l’aliquota proposta per  i fabbricati rurali strumentali. 
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Udito  l’intervento del referente comunale del Servizio Unionale Tributi dott.ssa Catinari che, 
invitata  dal Sindaco, ha riferito che i fabbricati rurali strumentali  scontano l’I.M.U. dal 2014 
mentre  i fabbricati di categoria  “D” che sono destinati ad altre attività produttive  continuano, pur 
nella critica situazione economica,  ad essere soggetti ad un’elevata aliquota  IMU , pertanto appare 
equo non assoggettare  a TASI  questi ultimi immobili. 
 
Udito l’intervento del consigliere di minoranza dott. Fabio Lanci che  ha  letto un  
nota/emendamento alla presente delibera, che  chiede di allegare, concernente l’azzeramento 
dell’aliquota  TASI di base o in subordine l’applicazione dell’aliquota base con l’inserimento di 
forme di detrazione; 
 
Udita la replica del Sindaco che ha ribadito come le aliquote proposte sono le minime per 
consentire un sia pur modesta copertura del costo dei servizi   indivisibili; 
 
Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (la minoranza); 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, le premesse quale parte integralmente e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 
 

Tipologia Aliquota TASI per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per 
ciascuna categoria  C/2-C/6-C/7 e abitazioni assimilate a quella 
principale per legge 

 
1,5 

 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art.13 13, comma 8, 
del d.l. 6 dicembre 2011, n.214 

1,00 

Immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 
380 della L.228/2012   

Zero 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati 

Zero 

Altri immobili Zero 
Aree fabbricabili Zero 
  
 
3) Di stimare in €  67.206,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 

sopra;  
4) Di stabilire in €  225.388,23 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato in 

gettito della TASI, come analiticamente illustrato nel prospetto che segue: 
      

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI   € 
Servizio di Polizia locale € 62.788,23 

Servizio di viabilità e circolazione stradale € 51.000,00 
Servizi di illuminazione pubblica € 75.000,00 

Servizi cimiteriali € 15.000,00 
Servizi relativi al verde pubblico € 20.600,00 

Servizi di protezione civile € 1.000,00 
Totale costi € 225.388,23 
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Gettito TASI presuntivo € 67.206,00 
% copertura  29,81 

 
5) Di stabilire la quota a carico dell’occupante, prevista dal comma 681 della L. 147/2013, nella 

misura del 30%, e del 70% a carico del possessore;  
6) Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione relativamente alla TASI, 

decorrono dal 1° gennaio 2014; 
7) di trasmettere, ai sensi dell’art.1 comma 688 della legge 27.12.2013, n.147  la presente  

deliberazione in modalità telematica al portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it  di cui 
all’art.1 comma, 3 del D.Lgs  n.360/1998; 

8) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i 
contribuenti nel versamento della rata di acconto per l’anno 2014, entro la scadenza del 16 
ottobre 2014. 

9) Di dichiarare con separata votazione ( n. 7  favorevoli e n. 3 contrari) la presente 
immediatamente eseguibile. 
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Letto, firmato e sottoscritto. 
 

Il SINDACO Il IL SEGRETARIO COMUNALE 
DI NUNZIO MARIA GIULIA Dott.ssa MATURO MARIA GIOVANNA 

 
_______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno 09-09-2014, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), registrata al numero 265; 
 
Santa Maria Imbaro,  lì  09-09-2014 Il IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa MATURO MARIA GIOVANNA 
 
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 09-09-2014   al 24-09-2014   
 
E' divenuta esecutiva: 
 
� Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, del  D.L.vo  

267/2000). 
� Dichiarata  immediatamente eseguibile. (art. 134, 4°comma del D.L.vo 267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì  

 
Il IL SEGRETARIO COMUNALE 

 MATURO MARIA GIOVANNA 
 

 

PARERE:                   Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità regolarita' contabile 
Addì 09-09-2014 

   Il Responsabile del Servizio  
   CIARELLI CATERINA 

 

PARERE:                  Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere  Favorevole in 
ordine alla regolarità regolarita' tecnica 
Addì 09-09-2014 

                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                  CIARELLI CATERINA 

 


