
 

 

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 22 del registro in data: 08.09.2014 
 
OGGETTO : TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI) - ANN O 2014 - ALIQUOTA ZERO.           

 
 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolarità Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 04.09.2014 Parere FAVOREVOLE Data 04.09.2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to STOMEO LUIGI 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to STOMEO LUIGI 

 
L’anno duemilaquattordici  addi otto del mese di settembre alle ore 20,45 nella sala delle adunanze, Consiliari in 
sessosione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 
FIORILLO PAOLO SINDACO P 
QUARTA ALESSIA  P 
BLASI LUCA  P 
FONTANAS GIORGIO  P 
ANTONAZZO LUCIA  P 
FRISULLI ALESSANDRA  P 
MANGIA ROBERTO  P 
D'AUTILIA IVAN  A 
CAFARO OMAR  P 
CAPUTO MARIO BRUNO  P 
ANTONAZZO GIUSEPPE  P 
SALVATORE AIDA  P 
SCHITO GIULIO ROCCO  P 
     
     
     
     
       Presenti  12 Assenti   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maria Antonietta Foggetti  
 
La seduta è Pubblica 
 
Il VicePresidente BLASI LUCA , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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Delibera  di C.C n. 22 del 08.09.2014 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolarità Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 04.09.2014 Parere FAVOREVOLE Data 04.09.2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to STOMEO LUIGI 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to STOMEO LUIGI 

 
 

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; 
 
Vista la bozza del bilancio di previsione 2014 nella quale deve essere garantita la copertura dei 
servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio; 
 
Considerato che si ritiene opportuno, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti, non procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI, in quanto 
con successiva deliberazione si provvederà a determinare le aliquote IMU, nonché all’adozione di 
altri interventi in misura tale da rendere non necessaria l’applicazione della TASI al fine di 
garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza; 

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, aggiungendo che il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente, mentre 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 D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, 
per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa 
aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al 
citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote; 
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Visti gli ultimi periodi del comma 688, art. 1, della legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, 
dall’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che 
testualmente recitano: “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 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 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”; 

Vista la nota del Dipartimento delle Finanze n. 28926 del 2 settembre 2014, con la quale è stato 
evidenziato che in caso di mancato invio delle delibere di approvazione dei regolamenti e delle 
aliquote della TASI entro il termine del 10 settembre 2014 si produrranno i seguenti due effetti: 

a. applicazione, per l’anno 2014, dell’aliquota di base pari all’1 per mille; 
b. obbligo di versamento dell’imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014;      

 
Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno procedere alla 
pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 10 settembre 2014, della 
presente deliberazione al fine di evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento 
della TASI; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 21 del 04.09.2014; 
 
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 il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, il quale ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito al 30 settembre 2014; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 
Finanziari, espressi secondo quanto prescritto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
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Uditi gli interventi come riportati nell’allegato; 
 
I Consiglieri di minoranza abbandonano l’aula alle ore 21.15. 
 
 
Consiglieri presenti n. 8 
Con voti favorevoli 8, astenuti 0, contrari 0;       
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è 
pari a zero per qualsiasi immobile. 
 
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 entro il 18 settembre 2014. 
 
Successivamente con voti favorevoli 8, astenuti 0, contrari 0;       
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

34, comma 4, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
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Delibera di C.C. n. 22 del 08.09.2014 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL VICEPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to BLASI LUCA 
_______________________________ 

F.to Maria Antonietta Foggetti 
_______________________________ 

 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi dell’Art.124, comma 
1° del T.U. 267/2000 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Maria Antonietta Foggetti 
_______________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to Maria Antonietta Foggetti 

 
 
              
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  

 
 
 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata 
sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Data,__________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to Maria Antonietta Foggetti 

 
                 
    
         


