
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

MAI STEFANO 

____________________ 

PUGLIA ROSA 

____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/09/2014 per 

rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

PUGLIA ROSA 

____________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134, 3^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[  ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. N. 267/2000 

 

Il Segretario Comunale 

PUGLIA ROSA 

____________________ 

================================================================================== 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, si esprime parere 

favorevole. 

 

                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime parere 

favorevole. 

 

                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

 

================================================================================== 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE      

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25 
 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 

 

 

Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in seconda convocazione i 

seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 

 

NOMINATIVO 
PRESENTE ASSENTE 

MAI STEFANO 

PALIOTTO CLAUDIO 

COLOMBO UGO 

SCARRONE ANDREA 

DE FRANCESCO LUIGI 

VOLANTI RICCARDO 

FRASCHETTA ANTONELLA 

CASCI VALENTINA 

ROMANO MARIACLARA 

DELFINO ROBERTO 

RATTI GIULIANO 

FRECCERO DAISY 

BOELLA PAOLO 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

TOTALE 8 5 

 

Partecipa alla seduta il Sig. PUGLIA ROSA -  Segretario Comunale



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 SENTITA la relazione del Vicesindaco, Paliotto Claudio, il quale illustra la proposta di 

aliquota TASI prevista solo per le abitazioni principali al 2,5 per mille, tenuto conto da un lato 

del gettito stimato dall'applicazione di tale aliquota, che consentirebbe di approvare il Bilancio 

di previsione 2014 in pareggio e dall'altro per  le difficoltà in sede di accertamento di 

applicazione della TASI in particolare per le seconde case,  le quali potrebbe anche essere 

occupate da inquilini stagionali e quindi di difficile reperibilità. 

 SENTITO l'intervento della Consigliera Mariaclara Romano, la quale ribadisce la 

necessità di verificare una riduzione delle spese. 

 SENTITO l'intervento del Cons. Ratti Giacomo, il quale evidenzia le possibilità per i 

Comuni, introdotte nel decreto “Sblocca- Italia”, ed in particolare quelle di consentire 

agevolazioni sulla base dell'ISEE ed esenzioni per Associazioni, Onlus ed anche gruppi di 

cittadini che si impegnino al recupero di un'area del territorio comunale. 

 SENTITA la risposta del Vicesindaco il quale ribadisce le difficoltà di inserire per 

quest'anno agevolazioni e/o esenzioni, che determinerebbero una riduzione di entrata, ma che 

tali agevolazioni potrebbero essere previste nell'anno 2015 a seguito delle eventuali maggiori 

entrati derivanti dal recupero dei tributi e quindi dall'attività di accertamento che è stata affidata 

da quest'anno ad una ditta esterna, stante il rilevante carico di lavoro che grava sul Responsabile 

dei tributi, essendo anche responsabile di altri settori dell'Ente. 

 VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

(Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 DATO ATTO CHE il precitato comma 639 recita: “Essa si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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”; 

 VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come 

modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito  con modificazioni dalla Legge 2 

maggio 2014, N. 68, e dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 

dalla Legge 23 giugno 2014, N. 89, che disciplinano le diverse componenti del tributo; 

 DATO ATTO 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 (articolo 1, 

comma 669, Legge n. 147/2013); 

• la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 1, comma 675, Legge n. 

147/2013); 

• 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. 446/1997, può 

ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (articolo 1, comma 676, Legge n. 147/2013); 

• 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 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 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 

(articolo 1, comma 677, Legge n. 147/2013); 

• l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati 

per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 (articolo 1, comma 640, Legge n. 147/2013); 

 DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, Legge n. 147/2013, è 

competenza del Consiglio Comunale l’approvazione, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi e 

i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), dell’articolo 1, comma 682, Legge n. 

147/2013; 

 CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce 

presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; 

 VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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.”; 

 DATO ATTO CHE: 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 



• il Decreto Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ha ulteriormente differito al 30 

aprile 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti 

locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio 

2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito al 30 

settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli 

enti locali; 

 DATO ATTO CHE le varie norme di finanza pubblica fin qui succedutesi, hanno 

determinato per il 2104 una riduzione delle risorse derivanti dai trasferimenti erariali rendendo, 

di fatto, necessaria l’applicazione della TASI per il Comune di Zuccarello nelle seguenti misure: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
2,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri immobili 

 

0,00 per mille 

 

 CONSIDERATO CHE: 

• l’applicazione dell’aliquota TASI, in aggiunta alle aliquote IMU vigenti, non supera i 

limiti previsti dall’articolo 1, comma 677, Legge n. 147/2013; 

• il gettito previsto, applicando le aliquote sopra determinate alla base imponibile IMU di 

cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è pari a € 16.300,00; 

 TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 

alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

• servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

• servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

• servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 

tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 CONSIDERATO CHE il gettito TASI è destinato alla copertura dei servizi indivisibili di 

seguito riportati, con l’indicazione dei relativi costi, e che la percentuale di copertura è pari al 

51,42: 

SERVIZIO  COSTO 

Servizio manutenzione verde pubblico Euro 1.200,00 

Servizio illuminazione pubblica Euro 30.500,00 

TOTALE Euro 31.700,00 

GETTITO TASI Euro 16.300,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI  51,42% 

 

 VISTO l’articolo 1, comma 688, Legge n. 147/2013, che disciplina le modalità di 

pagamento dell’imposta fissando le seguenti scadenze: 

• entro il 16 ottobre 2014 il versamento della prima rata sulla base delle deliberazioni 

pubblicate sul sito informatico alla data del 18 settembre 2014; 

• entro il 16 dicembre 2014 il versamento a saldo dell’imposta complessivamente dovuta 

per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata sulla base delle deliberazioni pubblicate sul 

sito informatico alla data del 18 settembre 2014 

 VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 

dal Consiglio Comunale in data odierna, comprensivo del regolamento per l’applicazione della 

TASI; 

 VISTO l’articolo 1, comma 688, Legge n. 147/2013, che prevede che le aliquote e 

detrazioni di imposta deliberate dal Comune dovranno essere pubblicate nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 

ottobre di ciascun anno di imposta; 

 CONSIDERATO che il comma 688 sopra citato prevede, per il solo anno d’imposta 

2014: 

• che l'invio delle deliberazioni debba avvenire, esclusivamente in via telematica, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 

10 settembre 2014 in modo da consentirne la pubblicazione alla data del 18 settembre e, 

conseguentemente, il pagamento dell’imposta, con le aliquote deliberate dall’Ente, alle date del 

16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014; 

• che in caso mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine il versamento è 

effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per 

mille (sempre nel rispetto del limite massimo consentito ossia la somma delle aliquote IMU e 

TASI non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU) e la 

percentuale del 10% per determinare la TASI a carico dell’occupante; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità 

per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle 

delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 

 VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 



 VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Tributo, 

Geom. Enrico Antonello – Cat. D, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, Dr.ssa Rosa Puglia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

CON VOTI   n. 7  favorevoli,  nessun  contrario, espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri 

presenti  di cui n. 7 votanti, n. 1 astenuto (cons. Mariaclara Romano), esito accertato e 

proclamato dal Presidente; 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote TASI per 

il Comune di Zuccarello nelle seguenti misure: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
2,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri immobili 

 

0,00 per mille 

 

2) DI DARE ATTO  che l’applicazione dell’aliquota TASI, in aggiunta alle aliquote IMU 

vigenti, non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013; 

3) DI DARE ATTO  che il gettito previsto, applicando le aliquote sopra determinate alla 

base imponibile IMU di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è pari a € 16.300,00; 

4) DI DARE ATTO  che il gettito TASI è destinato alla copertura dei servizi indivisibili di 

seguito riportati, con l’indicazione dei relativi costi, e che la percentuale di copertura è pari al 

51,42: 

SERVIZIO  COSTO 

Servizio manutenzione verde pubblico Euro 1.200,00 

Servizio illuminazione pubblica Euro 30.500,00 

TOTALE Euro 31.700,00 

GETTITO TASI Euro 16.300,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI  51,42% 

 

5) di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell’imposta è effettuato in n. 

2 rate con scadenza al 16 ottobre e 16 dicembre; 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione in via telematica mediante inserimento del 

testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale contestualmente all’affissione 

all’Albo, ai sensi dell’art. 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI   UNANIMI  favorevoli di cui  nessun  contrario, espressi per alzata di mano dagli 8 

consiglieri presenti  e votanti, nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termine dell’art. 134 

ultimo comma del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 


