
CC

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 Reg. 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L’ANNO 2014 

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI
alle ore  19.20, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla seduta di prima  convocazione in seduta 
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

 

Leonardo Cavalieri

Consiglieri 

D’Apice Antonio 

Guadagno Margherita Sara 

Capozzo Antonietta 

Moffa Angelo 

Aquilino Fausto 

Di Gioia Antonio 

 

Assegnati n.   13  
In carica   n.  13  
 

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor 
nella sua qualità di Sindaco. 

     Assiste il Segretario generale dott. 
 

     La seduta è pubblica. 
 

( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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Deliberazione del Consiglio Comunale
 

                  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

DUEMILAQUATTORDICI , il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE
, nella sala delle adunanze consiliari. 

convocazione in seduta ordinaria  che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

Leonardo Cavalieri  -  S i n d a c o 

Presenti Assenti Consiglieri 

 X Cibelli Archina

X  Colella Elvira 

X  Tredanari Mario  

X  Beccia Edoardo

X  Cuttano Matteo 

 X Beccia Giuseppe

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Leonardo CAVALIERI

Assiste il Segretario generale dott. Gianluigi CASO. 

) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

                  COPIA 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

SETTEMBRE,     

che è stata partecipata ai signori 

Presente Assente 

X  

Presenti Assenti 

Archina X  

 X  

  X 

Edoardo  X 

 X  

Giuseppe  X 

Presenti    n.    8 
Assenti      n.    5 

Leonardo CAVALIERI ,  



 

 

Alle ore 19.50 entra in aula il Vicesindaco. 

I consiglieri presenti diventano n. 9. 

Relaziona sul presente accapo l’assessore al bilancio Aquilino, il quale elenca i costi dei servizi indivisibili 

individuati nella presente proposta di delibera per un importo complessivo di € 3.385.205,00, preannunciando che 

l’applicazione della TASI produrrà un gettito di circa € 490.000,00 a mezzo del quale verrà garantita la copertura dei 

citati servizi nella misura complessiva del 14,47%.  Il comune di Troia, per le ragioni che nel prosieguo della 

discussione saranno evidenziate, non ha potuto azzerare questo nuovo tributo, come pure alcuni Comuni della 

Provincia hanno fatto. Inoltre, vista l’interdipendenza di questa nuova imposta e dell’IMU, l’Amministrazione Com.le si 

è preoccupata di coordinarne gli effetti impositivi evitando, in primo luogo, di penalizzare i proprietari di abitazioni 

principali, per i quali la nuova imposta è stata infatti azzerata ed, in secondo luogo, di manovrare le aliquote in modo 

da assicurare il rispetto della cosiddetta clausola di salvaguardia sancita dal comma 677 dell’art. 1 della L. 

27/12/2013, n. 147, che attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote. L’assessore prosegue precisando che l’Amministrazione Com.le ha, altresì, deciso di ridurre 

l’aliquota I.M.U. per gli immobili di categoria “D”, che la precedente Amministrazione aveva incrementato sino alla 

percentuale massima del 10,6 “per mille” riportandola invece all’aliquota di base del 7,60 “per mille”, procedendo 

invece all’interno della stessa categoria “D” a differenziare l’aliquota della TASI in modo che gli immobili nei quali 

viene svolta attività di produzione di energia rinnovabile ed alternativa (impianti eolici e fotovoltaici) saranno soggetti 

all’aliquota massima del 3,3 per mille, mentre per  gli altri immobili di categoria “D” la TASI sarà contenuta nell’aliquota 

dell’1,5 per mille, con la precisazione che la maggiorazione dello 0,80 per mille applicata agli immobili di categoria “D” 

che producono energia alternativa e rinnovabile viene utilizzata, nel rispetto delle disposizioni di legge, per il 

finanziamento delle agevolazioni riconosciute alle abitazioni principali ai fini TASI. Fatta questa doverosa panoramica 

delle aliquote previste nella presente proposta di delibera, l’Assessore si sofferma sulle ragioni per le quali il comune 

di Troia non ha potuto azzerare la TASI come hanno fatto altre municipalità della provincia, partendo dal dato 

contabile che nel 2014, a fronte della possibilità riconosciuta ai comuni di applicare questo nuovo tributo, il governo ha 

tagliato il fondo di solidarietà nazionale per un importo che, riferito al comune di Troia, è pari ad € 526.000,00 cui in 

realtà deve aggiungersi un’ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali di recente comunicata che aumenta 

l’intervenuta riduzione a circa € 550.000,00. Eppure, prosegue l’assessore, comuni molto più piccoli di Troia, come 

quello di Rignano Garganico, hanno potuto non applicare la TASI nonostante un taglio dei trasferimenti erariali pari a 

circa € 350.000 e la ragione risiede nel fatto che quello stesso comune, a fronte di soli 19 aerogeneratori, incassa 

proventi eolici per circa € 480.000, laddove il comune di Troia, sul cui territorio vi sono ben 96 aerogeneratori,  risulta 

aver incassato la modesta cifra di circa € 450.000,00.  Facendo le dovute proporzioni, rileva l’assessore, il comune di 

Troia avrebbe potuto incassare più di due milioni di euro ed, in quel caso, non v’è dubbio che vi sarebbero state le 

condizioni per non far pagare la TASI anche ai cittadini di Troia. Eppure, conclude l’assessore, esponenti della 

precedente amministrazione fanno inutile demagogia sulle indennità percepite dai nuovi amministratori, dimenticando 

che sarebbe stato molto più importante per la cittadinanza negoziare condizioni contrattuali con le società eoliche 

meno penalizzanti per la comunità; quella stessa comunità che oggi ne avrebbe potuto, senza dubbio, beneficiare in 

quanto esonerata dal pagamento del nuovo tributo. 

Interviene il consigliere Cuttano, il quale premette che la politica è ovviamente basata sulle scelte. Da questo 

punto di vista dichiara di condividere l’applicazione dell’aliquota massima portata sino al 3,3 per mille nei confronti dei 

citati immobili di categoria “D”, così come condivide la decisione di azzerare la TASI per le abitazioni principali, mentre 

non apprezza la scelta di far pagare il nuovo tributo ai piccoli esercizi commerciali che già sono pressati dal fisco 

nazionale, così come critica la scelta di portare al 2,5 per mille l’aliquota sui cosiddetti beni merce, ovvero le unità 

immobiliari, detenute da imprese di costruzione, destinate alla vendita ma ancora invendute, tenuto conto che il 

mercato dell’edilizia vive una fase di profonda crisi e che, in questo modo, le imprese edili rischiano realmente di 

dover chiudere! Inoltre, precisa che l’esenzione dalla TASI prevista in favore dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali 

strumentali non è una concessione del comune, essendo in realtà prescritta dalla normativa di legge, come del resto 



si evince correttamente dal regolamento di disciplina della IUC. Pertanto, il consigliere propone di ridurre almeno le 

aliquote della TASI in favore dei piccoli esercizi commerciali. Per quanto concerne il rilievo sui proventi eolici, il 

consigliere ricorda di non essere stato favorevole alla accettazione delle condizioni convenute con le società che 

realizzano gli impianti eolici, riportate nelle convenzioni stipulate nell’ormai lontano 2008. Eppure ricorda che era 

invece dell’avviso contrario e quindi favorevole all’accettazione delle royalties proposte chi oggi può essere 

annoverato tra i sostenitori dell’attuale maggioranza. Il consigliere aggiunge di essere, comunque, favorevole 

all’accertamento di eventuali illeciti commessi, anche in termini di eventuali false documentazioni prodotte. Infine, 

invita la maggioranza a ridurre la spesa complessivamente riferita ai servizi indivisibili nella prospettiva della 

“spending review”, essendo superiore ai tre milioni di euro. Sempre nell’ottica del contenimento delle spese invita, 

comunque, gli amministratori a ridurre le indennità lo spettanti in quanto comportano un spesa maggiore rispetto al 

passato. 

Replica il Sindaco, il quale rileva che la spesa indicata nella presente proposta di delibera è naturalmente 

quella “storica”, fermo restando l’impegno di questa Amministrazione a procedere nella direzione del suo 

contenimento, senza naturalmente pregiudicare il livello dei servizi offerti, ivi elencati, che sono comunque essenziali 

per la cittadinanza. Evidenzia, inoltre,  che è stata prevista una tutela particolare per gli immobili che svolgono finalità 

di tipo sociale come la casa di riposo “S. Giovanni di Dio”, per i quali la TASI è stata azzerata, così come è stata 

favorita l’agricoltura tenuto conto che i fabbricati rurali strumentali sono esenti per legge, mentre nel vecchio 

regolamento IMU erano soggetti ad imposizione fiscale. 

Prende la parola l’assessore Guadagno, la quale ribadisce l’esenzione dalla TASI per i terreni agricoli e per i suddetti 

fabbricati rurali strumentali all’agricoltura riportanti l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del 

Territorio, precisando che per i fabbricati rurali ad uso abitativo è stata prevista una riduzione dell’aliquota TASI del 

10%, secondo quanto previsto nell’art. 51 del regolamento per la disciplina della IUC approvata con la precedente 

delibera. 

Interviene nuovamente l’assessore Aquilino il quale dichiara di essere consapevole che sarebbe stato 

auspicabile non penalizzare i piccoli esercizi commerciali ma, stante la riduzione dei trasferimenti statali prima 

denunciata e la necessità di rispettare gli equilibri di bilancio, l’Amministrazione ha potuto soltanto alleggerire il peso 

impositivo sui capannoni accatastati nella categoria D, come già prima evidenziato.  Per quanto concerne la questione 

sull’indennità degli amministratori, l’Assessore contesta la scelta fatta dalla precedente amministrazione allorquando 

venne aumentata l’indennità per il solo Ciccarelli, motivandola in ragione dello stato di disoccupazione; motivazione 

che viene contestata in questa sede in quanto l’indennità piena dovrebbe essere corrisposta “non perché si verte in 

uno stato di disoccupazione, ma a fronte dell’impegno profuso in favore della collettività nell’esercizio del proprio 

mandato elettorale”. Infine, l’assessore puntualizza che le spese superflue, non quelle per l’erogazione di servizi 

essenziali per la cittadinanza, saranno certamente tagliate, come è già avvenuto a mezzo di revoca di una delibera 

della precedente amministrazione comunale relativa all’orto urbano didattico, per effetto della quale un privato ha 

potuto innaffiare con acqua potabile producendo una spesa per eccedenza d’acqua pari a circa euro 26.000,00 a 

danno del Comune!. 

Prende la parola l’assessore Cuttano per la propria dichiarazione di voto, affermando che sarebbe stato 

meglio anticipare l’approvazione del bilancio di previsione 2014 in modo da operare sin d’ora una riduzione delle 

spese per i servizi indivisibili, senza dover fare riferimenti ai risultati di gestione dell’annualità precedente. Dichiara, 

invece, di condividere le considerazioni a proposito della eliminazione delle spese inutili, precisando di non essere 

stato presente all’approvazione della delibera prima richiamata, oggetto di revoca, così come puntualizza che l’area 

politica dei moderati cui appartiene non ha espresso considerazioni sulle indennità deliberate dalla nuova 

amministrazione comunale. 

 Prima di passare alla votazione del presente accapo, il Sindaco puntualizza che la presente proposta di 

delibera e quella di cui all’accapo successivo inerente la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014  riportano 

un errore materiale costituito dalla “detrazione per figli a carico di euro 50,00 sulle abitazioni di cat. A1, A8,e A9” non 

più prevista dalla legge di stabilità istitutiva della IUC previsione dalla detrazione, che viene pertanto corretto in questa 

sede. 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’assessore al bilancio e gli interventi sopra riportati 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU)  relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI)  destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI),  destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 

Ricordato che la TASI: 
• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a 
favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare 
sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve 
stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo 
del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 
la base imponibile e l’aliquota; 

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, 
con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 
giugno e 16 dicembre); 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 
dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari 
delle attività IMU; 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente 
recitano: 

676. 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  

677. 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 nel primo e nel  secondo  periodo, 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  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 o inferiori a  quelli  determinatisi  con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 
31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni 
o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o 
inferiore a quello dell’IMU; 

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 
678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale 
sono stati forniti chiarimenti in ordine all’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al 
comma 677 della legge n. 147/2013; 

Richiamato infine l’articolo 4, comma 12-quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge 
n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di 
versamento dell’acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione 
delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che: 

• l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 
31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014; 

• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 
settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014; 

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di 
mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota di base 
all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677; 

Visto il Regolamento per l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nella parte in cui viene  
disciplinato il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.36 assunta in pari data e dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

Richiamati in particolare gli artt. 49 e 50 ove sono disciplinate le esenzioni, le esclusioni e le ulteriori 
riduzioni; 

Considerato il riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell’utilizzatore e del 90% a 
carico del possessore (art. 47 del citato regolamento); 

Vista la proposta di deliberazione  oggetto del successivo accapo, con la quale sono state fissate, per 
l’anno di imposta in corso, Aliquote e detrazioni IMU anno 2014: 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

• ALIQUOTA ridotta per le ABITAZIONI PRINCIPALI (Ca t. A/1 – A/8 – A/9 e loro pertinenze) 
0,4 PER CENTO con detrazione di euro 200,00, 

Ritenuto di fissare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014,  nel rispetto dei limiti 
fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 (ovvero somma IMU+TASI non superiore al 
10,60 per mille): 



 
1. Abitazioni principali e pertinenze       0 per mille; 

 2. Unità immobiliari accatastate con Cat. B      0 per mille; 

3. Terreni agricoli          Esenti;  

4. Fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’agricoltura riportanti  

l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio   Esenti; 

 5. Aree fabbricabili         1 per mille; 

6. Altri immobili (Cat. A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze) 1 per mille; 

7. Immobili accatastati con Cat. D ove viene svolta attività di produzione energia 

Rinnovabile, alternativa (pale eoliche, fotovoltaici, centrali elettriche), forniture 

di utenze elettriche, telefoniche, gas,       3,3 per mille;  

8. Altri Immobili accatastati con Cat. D) non inclusi nel punto precedente  1,5 per mille;  

9. Beni Merce (ovvero unità immobiliari detenute da imprese di costruzione,  

destinate alla vendita ma ancora invendute)               2,5 per mille,  

precisando che la maggiorazione dello 0,80 per mille applicata ai soli  immobili di Categoria D) punto 7. 
del Settore di attività: “pale eoliche, fotovoltaici, centrali elettriche, forniture di utenze elettriche, 
telefoniche, ecc..”, viene utilizzata, nel rispetto delle disposizioni di legge, per il finanziamento delle 
agevolazioni riconosciute alle abitazioni principali ai fini TASI; 

Stimato in €. 490.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui 
sopra; 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 52 del citato Regolamento IUC, i servizi indivisibili 
alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI vengono così individuati: 
1. illuminazione pubblica;  
2. pubblica sicurezza e vigilanza urbana;  
3. manutenzione patrimonio;  
4. manutenzione verde; 
5. attività culturali, sportive e manifestazioni organizzate dal Comune; 
6. amministrazione generale; 
7. servizi cimiteriali; 
8. lotta al randagismo. 

Visti  i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento 
dal numero 1) al numero 8), di cui si riportano le risultanze finali: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 illuminazione pubblica  € 231.984,98 

2 pubblica sicurezza e vigilanza urbana € 285.510,74 

3 manutenzione patrimonio € 675.776,78 

4 manutenzione verde € 36.000,00 

5 
attività culturali, sportive e manifestazioni organizzate dal 

Comune 
€ 122.136,60 

6 amministrazione generale € 1.866.500,00 

7 servizi cimiteriali € 137.295,90 

8 lotta al randagismo € 30.000,00 

TOTALE € 3.385.205,00 

 

a fronte di un gettito di 490.000,00 (copertura 14,47%); 



 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti : 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che “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 1º 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”;  
 

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), 
con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo 
periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), 
con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il 
quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il 
quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 

è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  



• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 
IUC sul citato portale; 

 
 
Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo 
modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 
89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote 
TASI per l’anno 2014; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente 
acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile 
del settore economico-finanziario; 

Con la seguente votazione: 

con voti favorevoli n. 8,  astenuti n. 1  (Cuttano),  su n. 9  consiglieri presenti 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa specificati che qui si intendono formalmente riportati ed approvati 
integralmente 

DI APPROVARE  le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 

1. Abitazioni principali e pertinenze       0 per mille; 

2. Unità immobiliari accatastate con Cat. B      0 per mille; 

3. Terreni agricoli           Esenti;  

4. Fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’agricoltura riportanti  
l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio   Esenti; 

5. Aree fabbricabili         1 per mille; 

6. Altri immobili (Cat. A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze)  1 per mille; 

7. Immobili accatastati con Cat. D ove viene svolta attività di produzione energia 
Rinnovabile, alternativa (pale eoliche, fotovoltaici, centrali elettriche), forniture 
di utenze elettriche, telefoniche, gas,                 3,3 per mille;  

8. Altri Immobili accatastati con Cat. D) non inclusi nel punto precedente           1,5 per mille;  

9. Beni Merce (ovvero unità immobiliari detenute da imprese di costruzione,  
destinate alla vendita ma ancora invendute)                2,5 per mille,  

precisando che la maggiorazione dello 0,80 per mille applicata ai soli  immobili di Categoria D) punto 7. 
del Settore di attività: “pale eoliche, fotovoltaici, centrali elettriche, forniture di utenze elettriche, 
telefoniche, ecc..”, viene utilizzata, nel rispetto delle disposizioni di legge, per il finanziamento delle 
agevolazioni riconosciute alle abitazioni principali ai fini TASI; 

DI DARE ATTO  del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16; 

DI STIMARE  in €. 490.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni 
di cui sopra; 

DI STABILIRE  in € 3.385.205,00i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 
della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 8) 
di cui si riportano le risultanze finali: 

 



 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 illuminazione pubblica  € 231.984,98 

2 pubblica sicurezza e vigilanza urbana € 285.510,74 

3 manutenzione patrimonio € 675.776,78 

4 manutenzione verde € 36.000,00 

5 
attività culturali, sportive e manifestazioni organizzate dal 

Comune 
€ 122.136,60 

6 amministrazione generale € 1.866.500,00 

7 servizi cimiteriali € 137.295,90 

8 lotta al randagismo € 30.000,00 

TOTALE € 3.385.205,00 

 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 
2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

DI PUBBLICARE  le aliquote TASI sul sito internet del Comune e di darne massima diffusione. 

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l’urgenza di 
consentire gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione; 

con votazione favorevole unanime dei  n. 9  consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
  



 
 

CCii ttttàà  ddii   TTrrooiiaa  
 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                               Verbale n. 37  del  09/09/2014 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Sindaco 

 
 
 

 
Il Segretario generale 

f.to avv. Leonardo CAVALIERI f.to dott. Gianluigi CASO 

 

Certificato di pubblicazione 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

Troia,   10 SETT. 2014 
                                  

                                      

 

Dichiarazione di conformità 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
 

 
 
        

             Il Segretario generale 
   dott. Gianluigi CASO 

  

 
Dichiarazione di esecutività 

     La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).   
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________________, decorsi 10 giorni 
 dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 

                                                                                                               

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo pretorio 

dal ____10 SETT. 2014_________ al ____________________________ 

 
 

   

 
 
 

Il Segretario generale 
f.to dott. Gianluigi CASO 

Il Segretario generale 
f.to  dott. Gianluigi CASO 

Il Segretario generale 
f.to dott. Gianluigi CASO 

X 

X 
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COMUNE DI TROIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
SERVIZIO TRIBUTI 

 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 
 
 
 
RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 illuminazione pubblica  € 231.984,98 

2 pubblica sicurezza e vigilanza urbana € 285.510,74 

3 manutenzione patrimonio € 675.776,78 

4 manutenzione verde € 36.000,00 

5 attività culturali, sportive e manifestazioni organizzate dal Comune € 122.136,60 

6 amministrazione generale € 1.866.500,00 

7 servizi cimiteriali € 137.295,90 

8 lotta al randagismo € 30.000,00 

TOTALE  € 3.385.205,00 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

DOTT.SSA ANTONELLA TORTORELLA 
  



 
 
 

COMUNE DI TROIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 231.984,98 

 A.1) Personale € 0 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 220.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0 

 A.4) Interessi passivi e quota capitale € 11.984,98 

 A.5) Imposte e tasse € 0 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0 

B) COSTI INDIRETTI € 0 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 231.984,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI TROIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

1) SERVIZIO PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA URBANA 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 285.510,74 

 A.1) Personale € 252.000,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 10.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0 

 A.4) Interessi passivi e quota capitale € 11.510,74 

 A.5) Imposte e tasse € 12.000,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0 

B) COSTI INDIRETTI € 0 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 285.510,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI TROIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

1) SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 675.776,78 

 A.1) Personale con contratti flessibili € 14.000,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 63.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0 

 A.4) Interessi passivi e quota capitale € 598.776,78 

 A.5) Imposte e tasse € 0 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0 

B) COSTI INDIRETTI € 0 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 675.776,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI TROIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

1) SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 36.000,00 

 A.1) Personale  € 0 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 36.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0 

 A.4) Interessi passivi e quota capitale € 0 

 A.5) Imposte e tasse € 0 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0 

B) COSTI INDIRETTI € 0 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 36.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
COMUNE DI TROIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

1) SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL 
COMUNE 

 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 122.136,60 

 A.1) Personale  € 0 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 7.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 68.500,00 

 A.4) Interessi passivi e quota capitale € 46.636,60 

 A.5) Imposte e tasse € 0 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0 

B) COSTI INDIRETTI € 0 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 122.136,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

COMUNE DI TROIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

1) SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 1.866.500,00 

 A.1) Personale  € 901.000,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 877.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 10.000,00 

 A.4) Interessi passivi e quota capitale € 0 

 A.5) Imposte e tasse € 78.500,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0 

B) COSTI INDIRETTI € 0 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 1.866.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMUNE DI TROIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

1) SERVIZIO CIMITERO 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 137.295,90 

 A.1) Personale  € 0 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 130.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0 

 A.4) Interessi passivi e quota capitale € 7.295,90 

 A.5) Imposte e tasse € 0 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0 

B) COSTI INDIRETTI € 0 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 137.295,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

COMUNE DI TROIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

2) SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 30.000,00 

 A.1) Personale  € 0 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 22.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 8.000,00 

 A.4) Interessi passivi e quota capitale € 0 

 A.5) Imposte e tasse € 0 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0 

B) COSTI INDIRETTI € 0 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 30.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 


