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Deliberazione del Consiglio Comunale 

N 21 del 24-09-2014 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA 
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 
ANN02014. 

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 10:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all'appello nominale: 

SALAMONE EGIDIO p ARLEOELIA A 
RUGGIERO GIOVANNI p DE LUCA ALESSANDRO A 
GIOIA TONY p GIOIA MARIAGRAZIA p 

ARLEO GIUSEPPE p 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 2 e ne risultano presenti n. 5 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor SALAMONE EGIDIO nella sua qualità di SINDACO. La seduta è pubblica. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 
Dott.ssa PISANI FRANCA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del 
Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri dovuti come per legge. 



PARERI DELL'ATTO: 

Delibera di Consiglio numero 21 del 24-09-2014 

Riferiti alla proposta dell'area TRIBUTI avente per oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTA 
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014." 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della stessa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 

PAREREDIREGOLARITA' CONTABILE 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria. 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della stessa. 

ATTESTA 

la Copertura Finanziaria della spesa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 



Il SINDACO-PRESIDENTE 
Introduce l'argomento per poi passare la parola al consigliere Ruggiero Giovanni, il quale evidenzia quanto 
riportato nella proposta di deliberazione soffermandosi, in particolare, sulla copertura dei costi indivisibili. 
Precisa, inoltre, che con l'applicazione dell'aliquota viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1, 
comma 677, della L. n. 147/2013 e ss.inm.ii.. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Atteso che l'art. 1, del Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014"; 

Richiamata la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 
n.16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014; 

Premesso: 
• che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

• che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
IMU (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. 

Tenuto conto che per Servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 
opere, fomiti 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, tra i servizi a domanda individuale; 

Ritenuto di individuare, tra i costi iscritti in bilancio 2014, i seguenti servizi indivisibili, alla cui parziale 
copertura la T ASI é diretta: 

Servizi di Pubblica sicurezza e vigilanza: 

Servizi di manutenzione stradale e di illuminazione pubblica: 

Interventi per sistemazione verde pubblico 

Servizi cimiteriali 
per un totale di 

€. 45.674,00 

€. 49.500,00 

€. 1.000,00 

€. 1.100,00 
€. 97.274,00 

Dato atto che l'entrata prevista dalla TASI è pari ad €. 21.705,00 dato comunicato dal Ministero 
dell 'Intemo; 

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe e delle 
aliquote locali al medesimo termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione; 



Considerato che, per l'applicazione della TASI, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria "IMU"; 

Visto il comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dal 
D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge 68/2014 che, testualmente, recita: <<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 O, 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 ieferiori a minatisi 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. >>; 

Ritenuto nell'ambito della propria potestà regolamentare di stabilire l'aliquota TASI per l'anno 2014: 

Abitazione principale e relative pertinenze: 1 per mille (aliquota base); 

Abitazioni non locate, aree fabbricabili: 1 per mille; 

Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti; 

Tutti gli altri immobili: 1 per mille; 

Ritenuto di stabilire 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, del 10 per cento 
dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare; 

Preso atto che, ai sensi del comma 688, art. 1, legge 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014 
convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e successivamente modificato con D.L. n. 66/2014 
convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, i Comuni che non inviano le deliberazioni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 18 settembre 2014, il versamento del tributo comunale TASI per 
l'anno 2014 deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014; 

Accertata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 

Considerato che 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 ; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti nel presente 
atto, espressi dal Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 

A maggioranza di voti n. 4 (gruppo di maggioranza) con l'astensione del gruppo di minoranza n. 1 (Gioia 
Maria Grazia); 

Tutto ciò premesso; 



DELIBERA 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte : 

- 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. 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

Servizi di Pubblica sicurezza e vigilanza: €. 45.674,00 

Servizi di manutenzione stradale e di illuminazione pubblica: 

Interventi per sistemazione verde pubblico 

Servizi cimiteriali 
per un totale di 

€. 49.500,00 

€. 1.000,00 

€. 1.100,00 
€. 97.274,00 

2. Di dare atto che l'entrata prevista dalla TASI è pari ad€. 21.705,00 dato comunicato dal Ministero 
dell'Interno; 

3. Determinare per l'anno 2014, l'aliquota applicabile alla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) nella 
misura di base prevista dalla normativa vigente: 

Abitazione principale e relative pertinenze: 1 per mille (aliquota base) 
Abitazioni non locate, aree fabbricabili: 1 per mille; 
Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti; 
Tutti gli altri immobili: 1 per mille; 

4. Di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 

5. Di dare atto che viene rispettato il vincolo, imposto dal comma 677 della legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con 
modificazioni dalla legge 68/2014, in premessa richiamato; 

6. Di stabilire 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, del 10 per cento 
dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare; 

7. Di stabilire, altresì, ai sensi del comma 688, art. 1, legge 147/2013 e ss.mm.ii., che il versamento del 
tributo comunale TASI per l'anno 2014 deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 
dicembre 2014 

8. Di inviare la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro i termini di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

9. Di provvedere, altresì, agli adempimenti previsti ai sensi del comma 688, art. 1, legge 147/2013, 
così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, che 
si riporta" ... il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, 
entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 



sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998 e ss.mm.ii ... omissis ... L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. "; 

10. Stante l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione, a maggioranza di voti n. 4 
(gruppo di maggioranza) e col voto di astensione del gruppo di minoranza n. 1 (Gioia Mariagrazia), 
rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV0

- Decreto 
Legislativo 267/00. 



Il Sindaco-Presidente 
F.to: SALAMONE EGIDIO 

Prot. N. 3356 

Il Segretario Comunale 
F .to: Dott.ssa PISANI FRANCA 

Lì 26-09-2014 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune n. 
d'ord. pubbl. 458 oggi 26-09-2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11-10-2014 
ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dalla Residenza Municipale, lì 26-09-2014 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 26-09".'2014 
Il Segretario Comunale 

Certi.fico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad ogni 
effetto il giorno 26-09-2014 

[:::!] -perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 26712000); 

D -decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 26712000); 

Dalla Residenza comunale 
lì 26-09-2014 

Il Segretario Comunale 
F .to: Dott.ssa PISANI FRANCA 


