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OGGETTO: Azzeramento  
aliquota TASI anno 2014. 
 

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

    
 

Nr. 	   34 
 

 del 09/09/2014 
 

 

        L’anno duemilaquattordici, addì 09, del mese di 
settembre, alle ore 16,00, nell’aula consiliare   di 
Palazzo Florio, su determinazione  del Presidente del 
Consiglio Comunale n. 06 del 05/09/2014, si è riunito 
il Consiglio Comunale in seduta ordinaria  per la 
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, 
di cui all’avviso di convocazione n. 12417 del 
05/09/2014, notificato nei termini di legge. 

All’appello del Segretario Comunale dr. Andrea GIACALONE, che assiste e 
verbalizza,  risultano presenti: 

 CONSIGLIERI Presente  Assente 
1 Galuppo Ignazio Quarto X  
2 Montoleone Giuseppa  X 
3 Torrente Tiziana X  
4 Guarino Ermelinda X  
5 Spataro Concetta  X 
6 Rallo Michele X  
7 Bevilacqua Vincenzo X  
8 Torrente Pietro  X 
9 Sardella Donato X  

10 Campo Vito  X 
11 Agrizzi Francesca Natascia  X 
12 Crimaudo Ezia X  
13 Sammartano Ippolita  X 
14 Braschi Salvatore X  
15 Ferraiuolo Sabrina X  

 
Assenti i consiglieri:  Montoleone Giuseppa; Campo Vito; Agrizzi Francesca Natascia; 
Sammartano Ippolita;  sono giustificati i consiglieri Montoleone, Campo e Sammartano. 
 
In continuazione di seduta.  
 
 



 Il Presidente  pone in trattazione l’argomento iscritto al 3° punto dell’ordine del 
giorno: “Azzeramento  aliquota TASI anno 2014”.  
 
 Il Segretario Comunale da lettura del testo della proposta:   
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

 
Premesso che:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi, dovuta 
dal possessore di immobili e, se diverso da questo, anche dall’utilizzatore in 
quota parte; 

3.  TARI (Tassa Rifiuti),dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, che andrà a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi: 

- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 
TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 

- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e 
di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- comma 676, il quale prevede la possibilità di potere azzerare l’aliquota Tasi; 
- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, 

n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale 
prevede che: 

a) il comune 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobili; 

b) per l’anno 2014 l’aliquota  base della TASI è dell’1 per mille e quella massima 
del  2,5 per mille; 

c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere 
superati 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 d’imposta TASI equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di 
immobili; 

- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 
massima della TASI non può superare l’1 per mille; 



- comma 681 dispone 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 prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato 
dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 
TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 

- comma 688, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, 
n.68, il quale prevede che: 

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di 
applicazione della TASI, 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 pubblicato sui sito informatico del Dipartimento delle 
Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni;  

b) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di 
applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all’aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia 
deliberato una diversa aliquota entro i termini di legge;   

 
Visto l’articolo 1 comma comma 676 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (  legge di 
stabilità) che attribuisce ai comuni, con deliberazione del C.C. adottata ai sensi dell’articolo 
52 del D.Lgs 446/1997, la facoltà di ridurre l‘aliquota TASI  fino all’azzeramento; 
 
Considerato  che tale azzeramento, nel silenzio della legge, può riguardare tutte le tipologie 
degli immobili ricadenti nel territorio del comune ;  
 
Ritenuto opportuno procedere a deliberare l’azzeramento dell’aliquota della TASI per non 
gravare eccessivamente sulla comunità amministrata tenuto conto  che il prelievo fiscale 
complessivo  (statale più locale) ha raggiunto livelli oramai insopportabili a fronte di un 
impoverimento crescente dei contribuenti giunti alla soglia del collasso finanziario, non 
sottacendo sui benifici legati alla semplificazione che tale scelta comporta per i cittadini e 
per gli uffici che dovranno gestire due tributi anziché tre; 
 
Dato atto  che il mancato gettito derivante dall’azzeramento di cui  presente deliberazione 
sarà assicurato attraverso un aumento delle aliquote I.M.U. fissate al momento al minimo di 
legge ; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia  e delle Finanze – Direzione Legislazione 
Tributaria e Federalismo fiscale  2 settembre 2014 protocollo 28926 la quale chiarisce, fra le 
altre cose, che la deliberazione di approvazione delle tariffe TASI, anche nel caso di 
azzeramento delle aliquote, va inserita entro la data del 10 settembre 2014 ( termine 
perentorio) sul portale del M.E.F., in quanto diversamente andrà applicata l’aliquota di base 



dell’ 1 per mille e non andrà a buon fine la riduzione o l’azzeramento disposto dall’ente 
locale; 
 
Ritenuto procedere all'approvazione della presente deliberazione trattandosi di atto urgente 
ed improrogabile per le ragioni sopra indicate; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
VISTO  il vigente  O.R.EE.LL. ; 

 
P  R O P O N E 

 
1)  Stabilire, ai sensi dell’articolo 1 comma 676, della legge 147/2013, di azzerare per 

l’anno 2014 le aliquote Tasi;  
 
2)  Provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al portale del federalismo 

fiscale per via telematica entro il 10 settembre 2014 ai sensi dell’articolo 1 comma 688 
della legge 147/2013;   

 
3)  Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
A questo punto;  
 
 Il Presidente  non registrando alcuna richiesta di intervento, mette ai voti la proposta 
di deliberazione avente ad oggetto:  “Azzeramento  aliquota TASI anno 2014”. 
 
 I Consiglieri Braschi, Spataro;,Torrente Pietro e Ferraiuolo dichiarano di astenersi. 
 

 Consiglieri presenti: n. 11 
 Assenti: n. 4 
 Consiglieri votanti: n. 11 
 Astenuti: n. 4  (Braschi, Spataro, Torrente Pietro, Ferraiuolo) 
 Voti favorevoli: n. 7 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su esposta proposta di deliberazione; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari; 
Visto l’esito favorevole della superiore votazione;  

 
 



D E L I B E R A 
 

 Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “Azzeramento  
aliquota TASI anno 2014”, per come sopra esposta. 
 

A questo Punto Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare il presente deliberato 
immediatamente esecutivo; 

 
Pertanto,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita e fatta propria la proposta del Presidente; 
con Voti 7 favorevoli e n° 4 astenuti (Braschi, Spataro, Torrente Pietro, Ferraiuolo), 
espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante 
l’urgenza. 
 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’O.d.g. il Presidente alle ore 17,35 scioglie la 
seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IL PRESIDENTE  
Galuppo Ignazio Quarto 

_________________________ 
 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Torrente Tiziana 
__________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE     
   Dr. Andrea GIACALONE                                                                        

_________________________________ 
 

 
                 
 
  
 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione  dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 
1991, n.44 è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
___________________ al ___________________  

 
- che a seguito degli adempimenti sopra attestati: 
 

   è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
  
 è divenuta esecutiva in data 09/09/2014 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva 
  

 
Dalla Residenza Comunale lì, ___________________     
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         Dr. Andrea GIACALONE 
 
                           ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


