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ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
N.  13 del  30/09/2014 

 
OGGETTO: “ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

DELTRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  PER L’ANNO 2014” 

 
L’anno duemilaquattordici addì  trenta del mese di settembre   alle ore   diciannove  nella sala delle 

adunanze della Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria a seguito di 

convocazione sindacale del 25/09/2014- prot. n. 1245 – ai sensi della Legge e dello Statuto 

Comunale approvato e vigente. 

All’appello risultano: 

 

  

TANGREDI Toribio Presente 

LAURITO Carmine Presente 

PIZZOLANTE Giuseppe Presente 

CARBONE Nicola Presente 

CORTAZZO Giuseppe Presente 

PIZZOLANTE Donato Presente 

MAIESE Maria Carmela Assente 

ONORATI Aniello Presente 

LAURITO Vincenzo Presente 

PASCA Elvira Presente  

 

 

Si dà atto che l’assessore esterno Laurito Nicola è  assente alla seduta consiliare 

Presiede il sig. Toribio TANGREDI, nella sua qualità di SINDACO.  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Maria Gabriella RUGGIERO con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione . 

 

 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A disamina della proposta inserita agli atti della odierna seduta costituente parte integrante pur se non 

materialmente trascritta del presente verbale 

  

Premesso che l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune; 

Dato atto, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 ha come presupposto impositivo 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 (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui innanzi. 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria;    

 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. In tale ipotesi, l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal 
Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo, 
mentre la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 

 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie; 

 in caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della 
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 

 nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comunali è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte 
di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, 
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto 
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; 

 la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
di cui all’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

Visto il D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, 
con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) per quanto riguarda: 

 la possibilità di effettuare il versamento del tributo utilizzando il Modello F24 ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale; 

 la fissazione per legge delle scadenze di versamento del tributo, coincidenti con quelle 
dell’imposta municipale propria (IMU) (16 giugno e 16 dicembre); 

 l’introduzione dell’esenzione dal tributo per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché per gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 



Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, nonché per gli immobili 
già esenti dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 504; 

Visto in particolare l’art. 1, commi 676, 677, 678 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 
modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

Legge 02 maggio 2014, n. 68, che 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. >; 
< 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 
al comma 676 del presente articolo. >; 
< 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 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. >; 
Atteso che la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sopra individuata, per quanto 
riguarda le aliquote, prevede: 

 un’aliquota di base dell’1 per mille, che il Comune può ridurre fino all’azzeramento (comma 
676); 

 la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
- per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677); 
- la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell’imposta 

municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’imposta municipale propria (IMU) al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per l’anno 2014, i limiti in parola possono essere superati 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, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta del tributo per i servizi indivisibili (TASI) equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’imposta municipale propria (IMU) relativamente alla 
stessa tipologia di immobili (comma 677); 



- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere il limite  
dell’1 per mille (comma 678);  

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

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF  
del 29 luglio 2014 (prot. n. 23185), con la quale sono stati forniti chiarimenti in materia di 
applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui all’art. 1, comma 677, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 
Richiamato l’art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 
dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale, con la modifica del comma 688 dell’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, ha fissato scadenze di versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2014 differenziate in funzione della data di  pubblicazione della deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo che “Per il solo 
anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della 
TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle 
predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della 
prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti 
le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014, a tal fine, i comuni sono 
tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 
settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 
settembre 2014, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 
676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo 
versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio 
della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione 
della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per 
cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del 
titolare del diritto reale.”; 
Dato atto che questo Comune non ha provveduto, entro il termine del 10 settembre 2014, all’invio 
telematico al Ministero dell’Economia e delle Finanze della deliberazione di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014, per la  sua 
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il successivo 18 
settembre 2014 e che, pertanto, per l’anno 2014: 

 il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dovuto applicando l’aliquota di base dell’1 per mille;     

 il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è effettuato in un’unica soluzione entro 
il 16 dicembre 2014;    

 nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa il tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella 
misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo, mentre la restante parte del tributo è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

Vista, a riguardo, la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

prot. n. 28926 del 02 settembre 2014 ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Art. 1, 
comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Termine per la trasmissione telematica, mediante 



inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei 
regolamenti.”; 
Precisato, comunque, che la condizione di cui innanzi è conforme alle scelte di politica fiscale 
adottate dall’Amministrazione Comunale, rapportate sia all’esigenza di reperire le risorse per 
garantire l’equilibrio di bilancio che alla volontà di non aggravare la pressione fiscale a carico dei 
contribuenti; 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, formulato dalla 
competente Commissione consiliare con verbale prot. n. 3727 in data 08 settembre 2014, approvato 
nella stessa seduta consiliare della presente deliberazione;    

Stimato che, sulla base degli effetti connessi alle disposizioni normative sopra richiamate, il gettito 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), da iscrivere nel bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014 ammonta a €. 21.011,23; 

Individuati i seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, nonché i relativi costi alla cui 
copertura il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è diretto: 

 

N. 

D. 

SERVIZIO COSTI 

TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 48.000,00 

2 GESTIONE RETE STRADALE  € 15.000,00 

3 FONTANINI PUBBLICI, LAVATOI E BAGNI PUBBLICI € 15.000,00 

4 SERVIZI CIMITERIALI €   8.000,00. 

5 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE € 10.000,00 

6 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE €   2.000,00 

7 SERVIZIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE € 35.000,00 

 
a fronte di un gettito del tributo di €. 21.011,23 con una percentuale di copertura del 15,79%;  
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visti: 

 l’art. 172, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate “le deliberazioni con le 
quali sono determinati, per l’esercizio successivo, 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.”; 

 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’articolo 1, comma 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 purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;        

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

Visti: 

 il D.M. 19 dicembre 2013 emanato dal Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 302 del 

27 dicembre 2013, il quale stabilisce che “Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014.”; 

 il D.M. 13 febbraio 2014 emanato dal Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 

febbraio 2014, il quale stabilisce che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014.”; 
 il D.M. 29 aprile 2014 emanato dal Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 

aprile 2014, il quale stabilisce che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014”; 

 l’art. 2-bis, comma 1, del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 

maggio 2014, n. 68, il quale stabilisce che “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.”; 

 il D.M. 18 luglio 2014 emanato dal Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23 
luglio 2014, il quale stabilisce che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 
2014.”; 

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede 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. 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, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 in data 06 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, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 
4033/2014 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la 
procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative 
all’Imposta Unica Comunale (IUC);  

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo 
alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e successive modifiche e integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 26 del 02 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni;    
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 23 del 08 novembre 2004; 
Visto il vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13 marzo 2013; 
Apertasi la discussione sulla quale il consigliere Nello Onorati a nome del gruppo consiliare dopo 
aver chhiesto chiarimenti in relazone alle aliquote e detrazioni applicate dichiara voto contrario 
per le analoghe motivazioni esposte in relazione all’approvazione del regolamento IUC; 
Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Indetta votazione in forma palese per alzata di mano che da esito di n. 7 voti favorevoli e 3 
contrari(Gruppo Cannalonga Unita); 
A maggioranza dei voti validamente espressi, 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, 

nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente  deliberazione; 
2) di dare atto che, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 688, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 
66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’anno 2014, 
relativamente a questo Comune: 

 il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dovuto applicando l’aliquota di base dell’1 per 
mille;     

 il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è effettuato in un’unica soluzione 
entro il 16 dicembre 2014;    

 nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa il tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo, mentre la restante parte del 
tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

3) di approvare, pertanto, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 
l’anno 2014: 

 



 
4) di dare atto, altresì, del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 1 lettera a), del D.L. 06 
marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68; 

 
5) di stimare in 21.011,23 il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) da iscrivere nel 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, derivante dalle aliquote sopra 
determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni normative richiamate in premessa; 
 

6) di individuare, per l’anno 2014, i seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, i relativi costi 
alla cui copertura il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è diretto, nonché la percentuale di 
copertura prevista con il gettito del tributo: 

 

ND SERVIZIO COSTI 

TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 48.000,00 

2 GESTIONE RETE STRADALE  € 15.000,00 

3 FONTANINI PUBBLICI, LAVATOI E BAGNI PUBBLICI € 15.000,00 

4 SERVIZI CIMITERIALI €   8.000,00. 

5 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE € 10.000,00 

6 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE €   2.000,00 

7 SERVIZIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE € 35.000,00 

Totale costi  € 133.000,00 

Gettito del tributo per i servizi indivisibili €   21.011,23 

Percentuale di copertura prevista €          15,79% 

 
7) di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l’applicazione del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) si rimanda al “Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, in esame ed approvato nella stessa seduta consiliare 
della presente  deliberazione;    

8) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 
2014;   

9) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2014, così come disposto dall’art. 172, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

10) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche e integrazioni, l’immediata eseguibilità della deliberazione stessa . con n. 7 voti 
favorevoli e 3 contrari  (consiglieri gruppo Cannalonga Unita). 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato  e sottoscritto 

 

    IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE     

F.to Toribio TANGREDI                                                            F.to  Dott.ssa M.G. RUGGIERO 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale in data 

odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.- 

 

 Lì  08/10/2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          F.to     dott.ssa M.G. Ruggiero 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del citato D. Lgs 

267/2000.- 

 

     Lì  08/10/2014 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            F.to       dott.ssa M.G. Ruggiero 

 


