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ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 DEL 29/09/2014  

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.U.C. – TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE 

PER L’ANNO 2014.  

 

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventinove , del mese di settembre , alle ore 

18,40 , nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Dec. Lgs 

267/2000 sono stati convocati a seduta ordinaria i consiglieri Comunali. All’appello risultano:. 

 

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 

 

RUSSO LEONARDO  SI    TAMBASCIA MICHELE ANTONIO  SI  

PACIFICO MICHELE  SI    BALDI CESARE  SI  

MONTAGANO MARIO  SI    IANIGRO ANTONIO  SI  

PANAGGIO PASQUALE  SI    MARTINO ANTONIO  NO  

CILFONE ANTONIO  SI    
  

D'ANTINO MICHELE  SI    
  

CATESI MICHELE  SI    
  

 

Presenti  N. 10  

Assenti   N. 1  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dr. DONOFRIO Pietro . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. RUSSO Leonardo assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

Il Sindaco Presidente, per l’esposizione dell’o.d.g., si riporta a quanto evidenziato nella proposta 

di deliberazione. 

Il Consigliere Baldi rileva che la TASI è una tassa locale ingiusta e vessatoria, i cui costi sono 

costituiti tra l’altro, dalla pubblica illuminazione, manutenzione strade e verde pubblico. 

e’ una tassa che provoca per le tasche dei cittadini una stangata senza precedenti. l’aliquota 

comunale prevista è dell’1 per mille. il Consiglio Comune, però, può deliberare la riduzione o 

l’azzeramento. L’asticella la fissano autonomamente i Comuni e va determinata sulla base dei 

costi del 2014 e non del 2013 in forza di una programmazione e riqualificazione della spesa 

pubblica, il che significa renderla più sana ed efficiente nell’ambito di una scelta. 

Soltanto dopo aver operato una verifica, il quadro impositivo e tributario si potrà delineare 

perché di la scaturiscono le scelte. 

La TASI è una tassa che colpisce anche chi vice in affitto, i negozi, i bar, i fabbricati rurali e le 

pertinenze agricole.  

Moltissimi Comuni hanno perciò deciso l’azzeramento sia per la prima che per la seconda casa. 

Occorre evitare di tassare le prime case che restano un bene da tutelare ad ogni costo perché 

sono frutto di sacrificio e risparmio di una vita. 

Chiede al competente assessore al Bilancio se ha fatto i dovuti approfondimenti perché le 

somme che eventualmente mancano possono essere recuperate risparmiando su altre poste di 

bilancio. Il difficile momento sociale dovrebbe suggerire la ricerca di ogni possibile soluzione per 

alleggerire il carico fiscale ed individuare spazi di manovra finanziaria a vantaggio della famiglia. 

Il Sindaco ribatte asserendo che questa decisione è stata molto ponderata e sono state fatte 

delle proiezioni. I trasferimenti sono quasi inesistenti. Asserisce che non è stato speso niente e 

sono stati fatti 9 interventi. Altre soluzioni non sono state trovate e questa è la meno indolore.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario fa presente di ingenti impegni di spesa che sono stati 

autorizzati per far fronte ad emergenze. Evidenzia la sonmma di € 15.200,00 per il recupero di 

rifiuti abbandonati in 9 mesi. 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.U.C. – TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE 

PER L’ANNO 2014. 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il 

tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti 

“indivisibili”; 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con 

i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, 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 individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 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 1 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.”; 

 



VISTO il Decreto Ministeriale del 18 Luglio 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’anno 2014 nel termine del 30 Settembre 2014; 

 

TENUTO CONTO che: 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 

indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera 

b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

 nel regolamento della IUC – Sezione TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell’ammontare complessivo 

della TASI;  

 il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota 

di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre 

tale aliquota fino all’azzeramento; 

 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai 

Comuni 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; 

 il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 

2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 

stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui 

all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 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. 201/2011. La maggiorazione 

non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 

regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura in seguito 

descritta; 

 

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI come da prospetto allegato viene 

garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 

66.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del 

tributo; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C. – Sezione TASI; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del 16/09/2014 e ritenuta la proposta 

meritevole di approvazione apportando alcune variazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con la seguente Votazione 



Presenti 10, Votanti 10, Favorevoli 8, Contrari 2 (Baldi – Ianigro), Astenuti --; 

  

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, 

comma 639, della Legge 147/2013, di seguito indicate: 

CATEGORIE Aliquota 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 2,00 per mille 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA (Tutti gli altri fabbricati non 

contemplati nella sopracitata classificazione) 
2,00 per mille 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale 1,00 per mille  

Aree Fabbricabili ESENTE 

Fabbricati Categoria D (dal D/1 al D/9) ESENTE 

 

2. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;  

 

Con la seguente Votazione 

Presenti 10, Votanti 10, Favorevoli 8, Contrari 2 (Baldi – Ianigro), Astenuti --; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 



 

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

RUSSO Leonardo   Dr. DONOFRIO Pietro  

_____________________  _____________________ 

 

 

 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 546 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/10/2014 (comma 1, art. 124, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, 01/10/2014  

Il Funzionario Incaricato 

ANTONELLI Mario  

 

_________________________ 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, 17/09/2014                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       Rag. MARRAFFINO Michele  

______________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, 17/09/2014                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       Rag. MARRAFFINO Michele  

 

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione: 

[_ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed ai sensi del comma3, 

art. 134 Dec. Lgs 267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo 

deliberante (comma 4, art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 



Addì, 29/09/2014  

Il Segretario Comunale 

Dott. DONOFRIO Pietro  

 

_________________________ 

 

 


