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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

_ORIGINALE_ 
 

n.    _31_   del         08 Settembre 2014_ 
 

 
Oggetto 

 

 
Approvazione aliquote TASI. Anno 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici e questo giorno ventotto del mese di Settembre, dalle ore 19,12, nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 7364 diramato dal Presidente in data 
01.09.2014, si è riunito il Consiglio comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, in 
sessione ordinaria.  
Presiede l’adunanza il Sig. Maccarone Giuseppe nella qualità di Presidente. 
 
I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 
1 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

2  
REGA Rosa 

Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Sport, Cultura e 
tempo libero, Protezione Civile; 

PRESENTE 

3 RENDINA Severino Assessore al Personale, Affari Istituzionali e URP; 
 

PRESENTE 

4 
 
BOCCIA Elisa Eleonora 

Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione 
e Controllo economico Finanziario 

PRESENTE 

5  
SORVILLO Santolo 

Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Viabilità, 
Ambiente e Attività Produttive. 
 

PRESENTE 

6 MACCARONE Giuseppe Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
7 GRAVETTI Ulrico Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

10 SERAFINO Alfonso Consigliere Lista Punto e a Capo PRESENTE 

11 GRAVETTI Antonio Consigliere Lista Idea Comune PRESENTE 

12 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Striano Noi ci siamo PRESENTE 
13 DEL GIUDICE Antonio Consigliere Lista Avanti Striano PRESENTE 
Assiste la dott. Matilde Esposito, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 

IL  PRESIDENTE 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



 Il Presidente enuncia il seguente punto all’OdG: “Approvazione aliquote TASI. Anno 2014”.  

 L’Assessore Boccia, con riferimento alle esigenze fatte presenti dal Consigliere Coppola 

riguardo la TASI, rileva che le aliquote fanno riferimento all’ISEE, proprio per venire incontro 

alle famiglie più disagiate. Le aliquote sono del 1,80 per mille sulla prima casa e del 1,30 per 

mille sulla seconda casa. Anche in questo caso si è cercato di contenere il più possibile le 

aliquote. Nel caso della TASI c’è l’indicazione della destinazione dei proventi del gettito su 

specifici servizi indivisibili.  

 Il Consigliere Gravetti: questo punto non lo voto perchè non è corretto determinare la TASI 

basandosi sulle spese, perché quei servizi possono essere ottimizzati con minori spese, il mio è 

un voto di protesta riguardo la gestione delle spese. 

 L’Assessore Boccia:  noi potevamo fare questo ragionamento a consuntivo, non a preventivo. 

Mi chiederò, ex post, se siamo stati in grado di razionalizzare la spesa.  

 Il Consigliere Gravetti: i consuntivi non cambiano se non si vengono cambiati 

preventivamente. 

 Il Presidente invita a fare la dichiarazioni di voto. 

 Il Consigliere Coppola:  visto che non c’è sgravio per i cittadini di Striano, il mio voto è 

contrario.  

 Il Consigliere Gravetti Antonio dichiara il voto contrario; 

 Il Consigliere Serafino dichiara il voto contrario; 

 Il Consigliere Gravetti Ulrico: la maggioranza vota a favore.  

 Il Presidente: passiamo alla votazione nominale. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole 

alzi la mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Maccarone, Rega, Rendina Severino, 

Boccia, Sorvillo, Gravetti Ulrico, Cordella, Agovino,. Chi è contrario alzi la mano. Contrari 

Del Giudice, Serafino, Gravetti Antonio, Coppola. Con nove favorevoli e quattro contrari, il 

Consiglio approva. Si vota l' immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole alzi la mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Maccarone, Rega, Rendina 

Severino, Boccia, Sorvillo, Gravetti Ulrico, Cordella, Agovino,. Chi è contrario alzi la mano. 

Contrari Del Giudice, Serafino, Gravetti Antonio, Coppola. Con nove favorevoli e quattro 

contrari, il Consiglio approva; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 UDITI gli interventi sopra riportati; 

 VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.   

267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 VISTO l’esito della votazione, espressa palesemente; 

                                                             D E L I B E R A 



1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende 

qui integralmente riportata ed approvato; 

2. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione 

aliquote TASI. Anno 2014”.  

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi,  l’emissione degli 

atti connessi e consequenziali al presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita la proposta del Presidente; 

 VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano, come sopra proclamata; 

D E L I B E R A 

• Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, IV co., del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.== 
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L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 
     Su proposta della Giunta Comunale 

 
Premesso che : 

- l’art. 1, comma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 

ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI: 

- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 
-   i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede 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 e risulta dovuta da  
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

 
- l’art. 1 comma 683 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 ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili;  

 
Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:  
 

- all’ art. 1 comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 
può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma 
delle aliquote 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 immobili. Per 
il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  

 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 

dall’art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille.  

 
Visto il decreto legge n.16/2014 convertito in LEGGE n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge al 
comma 677 citato, il seguente periodo:  
<< per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 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 di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili>>.  
 



 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti 
attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 98% dei 
costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per 
l’anno 2014:  
 
 

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA : 
- intervento 10.80203  €   26.000,00  
  intervento 10.80203  € 175.000,00 

− - intervento 20.80201            €    30.000,00 
 

- SERVIZI SOCIALI-MANUTENZIONE CIMITERO:  
- intervento 11.00502  €     4.000,00 
- intervento 11.00503  €     9.000,00 
 

- MANUTENZIONE STRADALI : 
- intervento 10.80102  €     5.000,00 
- intervento 20.80103             €     5.000,00 
 
 

- ATTIVITA’ CULTURARI E SPORTIVE  
- intervento 10.50202  €     2.000,00 
- intervento 10.50205    €     3.000,00 

 
- ATTIVITA’ DI VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE 

-intervento 1030101              € 198.000,00 
-intervento 1030103              €   27.000,00 
-intervento 1030107              €   14.000,00 
-intervento 1090305               €    2.000,00 

      -     ATTIVITA’ ANAGRAFE E STATO CIVILE 
            -intervento 1010701               €  88.500,00 
            -intervento 1010707               €    6.000,00 

 
 
 
Considerato che:  
il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 1,80 per mille sulle abitazioni principali, e 
quelle a queste assimilate, non soggette ad IMU, ed un’aliquota TASI del 1,30 per mille  per tutte 
le altre fattispecie imponibili in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al 
pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 
dell’addizionale comunale all’Irpef, rispettando il principio di non appesantire la pressione fiscale a 
carico dei cittadini;  
 
Accertato che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di € 585.000,00 può 
essere ottenuto attraverso le seguenti misure:  
 

1) aliquota TASI del 1,80 per mille per le abitazioni principali, incluse quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 



immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal 
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento del’IMU;  

2) aliquota TASI del 1,30 per mille  per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui al punto precedente.  

 
Richiamati 

 
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
Il Decreto Min. Interno che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l‘anno 2014 al 30 Settembre 2014; 

 
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della TASI;  
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°65 del 31.07.2014; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267, i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario;  
 
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti. 

 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

A) Di  determinare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  qui  integralmente  
richiamate,  la Tasi anno 2014;   

  
 

B) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI):  



  
1) aliquota TASI del 1,80 per mille per le abitazioni principali, comprese quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del decreto legge n.201 del 2011 e dal 
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;  

2) aliquota TASI del 1,30 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui al punto precedente.  

  
C) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della legge n.269 del 2006, il 1° gennaio 2014.  
 
D) Di dare atto che per l’anno 2014 le scadenze fissate per il pagamento della Tasi sono le 

seguenti: 
 

 16 ottobre 2014; 
 16 dicembre 2014; 

 
E)  Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, e pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale entro il 
10 Settembre 2014, così come previsto per l’anno 2014 per gli Enti Locali dalla Legge 
n°89/2014.   

 
F) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 

ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 
 

G) Di dichiarare la Deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000. 
 

Striano, lì 1.09.2014 
 

                 
                                                                                                                             
 

                                                            L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 

 
                                                                D.ssa Elisa Eleonora Boccia 
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