
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE     DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 22 del 09/09/2014
Prot. n. ………..

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

L’anno 2014 il giorno 9 del mese di settembre alle ore 18:05 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria e in seduta pubblica in 1 convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di legge. 
PARERI  art. 49, comma 1, TUEL Fatto l’appello risultano:

Presente Assente

1 VANTAGGIATO Graziano X
2 CAFARO Davide X
3 GERVASI Maria Grazia X
4 DURANTE Marco X
5 MENGOLI Dori X
6 RAMUNDO Lucia X
7 GIORDANO Antonio X
8 SCARDINO Luigi X
9 CARACHINO Antonella X

10 LUCHENA Maurizio X
11 NUZZACI Carlo X
12 CAGNAZZO Maria Teresa X
13 RIPA Alessandra X

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data __________________

Il Responsabile del Servizio
Rag. ATTANASI Giuseppe

Riscontrato il numero legale, il Sindaco-Presidente Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabio FERRARI.
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Il Sindaco Presidente 

introduce il terzo punto posto all'ordine del giorno. Dopo una breve illustrazione sulle caratteristiche del tributo 
seguono gli interventi  in allegato e successivamente il  Sindaco sottopone ai  Consiglieri  presenti  la relativa 
proposta per la sua approvazione.  Nel frattempo alle ore 18.40 esce il consigliere Davide  Cafaro, il  quale 
pertanto non parteciperà alla votazione. 
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i  commi dal 639 al  704 dell’articolo 1 della  legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta 
da:

- imposta municipale propria

- componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI ( tributo servizi indivisibili)

Componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi  indivisibili 
comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a carico 
dell’utilizzatore.

VISTI, in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 

Coma 669,  il  quale  stabilisce  che  “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.”

Comma 676, il  quale  stabilisce che “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.”

Coma  677,  il  quale  stabilisce  che  “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 le somme delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non sia  superiore  al’aliquota  massima  consentita  dalla  legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,06 per mille ed altre minori  aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille… omissis”

Comma 681, il quale stabilisce 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 stabilisce che “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 e i costi 
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individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché dalla tipologia e della destinazione degli immobili”

Tenuto Conto che il  tributo è diretto  a finanziare  i  costi  sostenuti  dal  Comune per l’erogazione di servizi 
invisibili di cui all’art. 1 comma 682 della legge 27 dicembre 2013;

Visto il regolamento Comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili  (TASI), dove vengono 
richiamati i servizi indivisibili di cui al punto precedente in:

1 – pubblica illuminazione

2 – manutenzione ordinaria delle strade

3 – vigilanza e controllo del territorio

Appurato che per l’anno 2014 l’ammontare del costo per i servizi richiamati al punto precedente è pari a:

pubblica illuminazione € 165.000,00;

manutenzione ordinaria delle strade € 8.000,00;

vigilanza e controllo del territorio € 186.250,00;

Visto che per l’anno di imposta 2014 l’aliquota IMU ordinaria per il Comune di Soleto è stabilita nella misura 
del 1,06%;

Ritenuto  pertanto  di  disporre  l’aliquota  per  la  sola  abitazione  principale  allo  scopo  di  coprire  seppur 
parzialmente i costi dei servizi indivisibili;

Ritenuto, inoltre, applicare detrazioni per l’abitazione principale che garantiscano una maggiore progressività 
dell’imposta;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 
della TASI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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 si semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, coma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”
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VISTO il  decreto  Ministero  dell’Interno  del  29/04/2014,  con il  quale  viene stabilito  che il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all’art. 151 del D. Lgs 18 agosto 
2000, n.267. è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

VISTO il decreto Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che differiva il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del settore finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano resa per alzata di mano : favorevoli  n. 8; astenuti 0; contrari 
n. 4 (Luchena, Nuzzaci, Cagnazzo, Ripa), 

 DELIBERA

 -         di dare atto che le premesse so no parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

-         di  determinare  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  della  componente  TASI  (Tributo  servizi 
indivisibili)

 Aliquota 2,5 (duevirgolacinque) per mille

Abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1 - A/8 – 
A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU

Per il solo anno 2014, per tali fabricati si tabilisce il versamento dell’imposta in un’unica rata, entro il termine 
del 16 dicembre 2014, come previsto dal comma 688 della legge 27/12/2013 n. 147 e smi;

 ALIQUOTA “0” (zero) per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011

o       ALIQUOTA “0” (zero) per mille

 Abitazioni  Principali  e  relative  Pertinenze  di  categoria  catastale  A/1  –  A/8  –  A/9  come  definite  e 
dichiarate ai fini IMU.  Si stabilisce, quindi, che la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le 
abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è determinata 
l’aliquota IMU pari al 4(quattro) per mille

 

       Aliquota “0” (zero) per mille

Aree edificabili e tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale

RITENUTO inoltre, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI, di stabilire una detrazione fissa 
di € 50,00 per la fattispecie di cui al punto 2.1;
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-         di dare atto che le aliquote sopra riportate rispettano il vincolo stabiliti dall’art. 1, comma 677 della 
legge n. 147/2013;

-         di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

-         dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote TASi sopra stabilite in un importo di 
circa € 135.000,00

-         di dare atto che il costo per i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura TASI è diretta. È 
pari a :

-         pubblica illuminazione €165.000,00

-         manutenzione ordinaria € 8.000,00

-         vigilanza e controllo del territorio € 186.250,00

-         di dare atto che per tutto quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente atto si 
rinvia alle norme legislative e regolamentari inerenti L’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare 
il tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

-         di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote devono essere inviate esclusivamente 
per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione  del  Portale  del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.  1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Quindi con la seguente  votazione :  favorevoli  n 8; astenuti 0; contrari n. 4 (Luchena, Nuzzaci, Cagnazzo, 
Ripa), resa per alzata di mano,

                        DELIBERA

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.134 – comma 4 del Dlgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE

Graziano VANTAGGIATO

 Segretario Generale

Dott. Fabio FERRARI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’albo pretorio on line del Comune il    per 

restarvi    gg. consecutivi.

Soleto, lì 

 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabio FERRARI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

[ ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

      Soleto, lì 

  IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabio FERRARI
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