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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 32 DEL 09/09/2014  

 
 

Prot. N. _______ del ______________ 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE TASI ESERCIZIO 2014  

 
L’anno duemilaquattordici , il giorno nove , del mese di settembre , alle ore 17,05 , 

nella sala delle adunanze si sono oggi riuniti i componenti del Consiglio Comunale. All’appello 
risultano:. 
 

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 

 
DOTT. MONTANINO ANTONIO  SI    BIZZARRO PASQUALE  SI  
LAUDISI MARIANO  SI    INFANTE LORENZO  SI  
PALUMBO PASQUALE  SI    GROSSO ROCCHINA ANNA  SI  
BICCARINO MICHELE  SI    CAPPIELLO GIUSEPPE  SI  
MARINACCIO ROCCO  SI      
DI FLUMERI FRANCESCO PIO  SI      
GIOIA ROCCO  SI      
CAPANO ALESSANDRO  SI      
TROCCOLA PAOLO PIETRO  SI      

 
Presenti  N. 13  
Assenti   N. 000  

 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott. Matteo MIMMA . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Dott. MONTANINO Antonio assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Interventi: 
Sindaco – fa presente che in linea di principio non si è d’accordo con la nuova Imposta sui 
Servizi Indivisibili – TASI, in quanto trattasi di nuovi oneri a carico della cittadinanza. Stiamo 
assistendo, già da diversi anni a riduzioni di trasferimenti statali in favore degli Enti Locali 
impegnando questi ultimi ad aumentare l’imposizione comunale per la compensazione dei 
minori trasferimenti. In particolare, nel caso specifico, vi è la necessità che la TASI abbia un 
gettito quantomeno uguale alle previsioni indicate dal Governo centrale, in quanto incassi 
inferiori a quanto preventivato determinano proporzionali trasferimenti dal Governo centrale. 
Di qui la necessità di applicazione dell’aliquota unica 1 per mille per tutti gli immobili. 
Bizzarro – Noi votiamo contro le aliquote TASI decise dalla maggioranza. L’amministrazione, 
infatti, aveva un importante margine di manovra per andare incontro ai cittadini ed alleggerire 
la tassazione. 
Ed invece dobbiamo constatare che l’amministrazione ha rinunciato ad ogni tipo di scelta, per 
cui, onestamente non è ben chiaro il senso dell’accapo portato all’ordine del giorno, visto che 
l’aliquota è rimasta quella standard ed automatica dell’1 per mille e non è stata prevista alcun 
tipo di differenziazione per settore di attività o per tipologia e destinazione degli immobili. 
Soprattutto non vengono previste detrazioni o diminuzioni dell’aliquota per la prima casa. Ciò 
comporta che quest’anno, in molti pagheranno una TASI sulla prima casa maggiore dell’IMU 
pagata nel 2013; nel 2013, infatti, per l’IMU operavano delle importanti detrazioni di legge, per 
cui fino a 200 euro l’imposta era esente. Quest’anno invece non vengono previste detrazioni. 
Visto che l’anno scorso il bilancio del Comune si è chiuso con un importante avanzo di 
amministrazione e visto che la legge ed il regolamento IUC prevedono addirittura la possibilità 
di portare a zero l’aliquota TASI, riteniamo che il Comune di Deliceto debba fare uno sforzo per 
andare incontro alle esigenze dei cittadini. 
Come opposizione chiediamo di azzerare la TASI sull’abitazione principale e sui fabbricati rurali 
ad uso strumentale. 
In alternativa, qualora la maggioranza non voglia azzerare l’aliquota TASI, chiediamo 
quantomeno di prevedere delle detrazioni per abitazioni principale pari a quelle previste per 
l’IMU nel 2013 (200 euro fisse, più 50 euro per ogni figlio, fino ad un massimo di 400 euro), in 
modo da avere un’abolizione della tassa per la stragrande maggioranza dei proprietari di prime 
case. 
In caso la maggioranza non intenda accogliere le nostre richieste, confermiamo il nostro voto 
contrario. 
Sindaco – afferma che già il regolamento IUC prevede delle riduzioni, che comunque bisogna 
garantire un certo gettito e che la tassazione sugli immobili è più bassa rispetto ai comuni 
limitrofi. Peraltro, le ulteriori riduzioni o esenzioni per l’abitazione principale comporterebbero 
una ridistribuzione del gettito sugli altri immobili già gravati dall’IMU, dovendo, in linea di 
massima rimanere invariato l’ammontare degli incassi. Riteniamo opportuno, pertanto, 
mantenere invariata l’aliquota proposta, quale criterio di eguale distribuzione degli oneri dei 
servizi indivisibili, in quanto di questi ultimi ne usufruiscono tutti, sia gli occupanti di abitazioni 
principali, sia gli occupanti e detentori degli altri immobili. 
 

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 il comma 640 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota 
massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, 
come stabilito dal comma 677 della medesima legge; 
 
Visto il comma 669 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 in virtù del quale il presupposto 
impositivo della TASI è 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; 
 
Dato atto che in base all’art. 1 legge n. 147/2013: 

• la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) (comma 675); 
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• 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 676); 
• 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; per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 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, 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 (comma 677);  

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille (comma 678); 

• 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 
681); 

Dato atto che l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta è la seguente:  
 
 

 
SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Pubblica sicurezza e vigilanza urbana € 129.300,00      

2 Servizio pubblica illuminazione strade €  218.599,00 

3 Servizi cimiteriali €    24.569,00 

4 Manutenzione stradale e verde pubblico €   127.000,00 

5 Servizi socio assistenziali €   186.381,00 

6 Servizio Protezione Civile €   154.000,00 

7 Tutela edifici e aree comunali €   127.000,00 

8 Cultura e sport €      82.000,00 

TOTALE  € 1.048.849,00 
 
Dato atto che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati nel periodo precedente e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 in virtù del quale 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, in caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Dato atto che allo stato attuale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è il 
30/09/2014 giusto decreto ministero interno del 18/07/2014; 
 
Visto il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 in virtù del quale:  
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• l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nell’apposito sito informatico; 

• per il solo anno 2014, 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;  

Visto l'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale in virtù del quale i"...  regolamenti  
divengono  obbligatori  nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione 
salvo che sia altrimenti disposto";   
Visto in particolare l’art. 14 dello statuto comunale in virtù del quale i regolamenti del Consiglio 
e della Giunta nelle materie ad essi demandati, divenuta esecutiva la delibera di approvazione 
sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni 
consecutivi con la contemporanea affissione all’albo pretorio e negli altri luoghi consueti di 
apposito manifesto recante l’ avviso del deposito;  
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore 
economico finanziario ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti (allegato sub A) ed assunto al protocollo 
dell’ente in data 04/09/2014 al n. 7860; 
Tutto ciò premesso: 
con numero nove voti favorevoli e numero quattro contrari (Bizzarro, Infante, Grosso, 
Cappiello): 
 

DELIBERA 

 
1. di stabilire la seguente aliquota unica per quanto concerne la TASI (Tributo per i servizi 

indivisibili) per l’anno 2014: 
→ abitazione principale e pertinenze della stessa, comprese quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9, e unità immobiliari assimilate: 1 per mille; 
→ altri fabbricati: 1 per mille; 
→ aree edificabili: 1 per mille; 
→ fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille. 

 
2. di dare atto che il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote indicate al 

punto 1. del presente deliberato è quantificato in eu. 189.696,00 e concorrerà alla 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili  indicati in premessa e che quindi il 
gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 
suddetti servizi pari al 18,09 per cento. 

 
3. di prendere atto che le aliquote di cui al punto 1. del presente deliberato decorrono dal 

01/01/2014 secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006. 
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4. il responsabile del settore economico finanziario, fermo restando quanto previsto all’art. 
14 dello statuto comunale, è incaricato della pubblicazione nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998; a tal fine, il predetto responsabile è tenuto ad 
effettuare l'invio entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento dei testi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 
Dopo di che il Consiglio comunale, constatata l’urgenza, con numero nove voti favorevoli e 
numero quattro contrari (Bizzarro, Infante, Grosso, Cappiello):delibera di dichiarare il presente 
atto immediatamente eseguibile.  
 
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30. 
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COMUNE DI DELICETO 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Corso Regina Margherita, 45 - Tel. 0881967411 - Fax 0881967433 - Email: info@comune.deliceto.fg.it - www.comune.deliceto.fg.it 

 
Delibera di Consiglio Comunale N. 32 DEL 09/09/2014  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Dott. Matteo MIMMA  F.to Dott. MONTANINO Antonio  F.to LAUDISI Mariano  

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag, RAINONE Antonio  

______________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag, RAINONE Antonio  

 
 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. ________) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-
line di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267) 

ADDÌ, _____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. MATTEO MIMMA  
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità : 

[- ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all’art.134, 
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

[- ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante (art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. MATTEO MIMMA  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Addì, _____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Matteo MIMMA  
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