
 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero 13 del 13-10-2014 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI  (TR IBUTO 
COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI) -  APPROVAZIONE DELL'ALIQUOTA DA 
APPLICARE PER L'ANNO 2014. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di ottobre, alle ore 17:30 in sessione 
Ordinaria,  in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

SANTACROCE Antonio P DE MUTIIS Antonietta P 
VELARDI Maria P IANNETTI Rossella P 
MONACO Giuseppe P CAMPANELLI Antonino P 
MIANO Tiziana P DOTOLI Donato P 
ALBANO Tommaso P SALVATORE Laura P 
IORIO Antonietta P   

 
ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    0. 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MELILLO MICHELA con funzioni consultive e 
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente SANTACROCE Antonio dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 

 

COMUNE DI VOLTURINO 
(Provincia di Foggia) 

Via della Fontana Vecchia - 71030 Volturino (Fg) - C.F. 01266750718 –  
Tel. 0881/550107 - Fax 0881/550510 www.comune.volturino.fg.it 



Il Sindaco/Presidente, Avv. Antonio Santacroce, nel riferire che al punto n. 4 dell’OdG, prot. n. 3370 
del 06.10.2014, è iscritto l’argomento “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TASI (Tributo 
Comunale si Servizi Indivisibili) – Approvazione dell’aliquota da applicare per l’anno 2014”, cede la 
parola al Vicesindaco, Dott.ssa Maria Velardi, il quale illustra l’argomento e la proposta di 
deliberazione. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere comunale, Sig. Antonino Campanelli, il quale rappresenta che 
era possibile proporre l’azzeramento della TASI o, quanto meno, prevedere delle detrazioni  per ogni 
figlio con età inferiore ai 26 anni a vantaggio delle famiglie numerose. 

Interviene il Vicesindaco, Dott.ssa Maria Velardi, evidenziando che la I.U.C. deve essere vista nel suo 
complesso, considerando anche le componenti IMU e TARI e che, sulla base di diversi proiezioni 
effettuate, applicando l’aliquota del 1 per mille per la TASI e mantenendo inalterata l’IMU si è 
verificata una minor incidenza della tassa sulle famiglie e, soprattutto, sugli anziani, rispetto ad una 
eventuale previsione di detrazioni.  

Esaurita la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 
1, legge 147/2013); 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, 
testualmente dispongono: 

«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.»; 

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle aliquote TASI 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Rilevato che: 
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 
e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 
15% dall’utilizzatore e dell'85% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 56 del 
regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 

 

Rilevato che in base all’art. 62 del regolamento comunale IUC il tributo TASI è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati 
secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 

Servizio Importo previsto 2014 (€) 

Servizio di polizia locale 16.181,00 

Servizi correlati alla viabilità e 

circolazione stradale 

47.965,00 

Servizio di pubblica 

illuminazione 

140.856,00 

Servizi di protezione civile 4.350,00 

Servizi relativi ai parchi e alla 

tutela del verde 

58.531,00 

 
Dato atto che: 

• in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 13.10.2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 

Abitazione equiparata all'abitazione principale  0,4 % 

Unità immobiliari ad uso produttivo 

appartenenti al gruppo catastale D 

0,86 % 

Altri immobili 0,76 % 

 
• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 
707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati 



di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-
bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del 
D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote   
relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 
 

Fattispecie Aliquota 

Tutte le tipologie di immobili 0,1 % 

 
Tenuto conto che: 

• le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 

 
Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014 

 

% 

Aliquota IMU 2014 

 

% 

IMU + TASI 

 

% 

Aliquota IMU massima al 

31/12/2013 

% 

Abitazione 

principale e 

relative 

pertinenze 

 

0,1 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,6 

Abitazione 

equiparata 

all'abitazione 

principale  

 

0,1 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,6 

Fabbricati rurali ad 

uso strumentale  
0,1 / 0,1 0,1 

Unità 

immobiliari ad 

uso produttivo 

appartenenti al 

gruppo catastale 

D 

 

0,1 

 

0,86 

 

0,96 

 

1,06 

Altri immobili 0,1 0,76 0,86 1,06 

 
Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad € 
81.150,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 30,18 %, così 
determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI  €    81.150,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo €  268.883,00 

Percentuale di finanziamento dei costi  30,18% 



 
Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 

dispone: 

«15.  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.»; 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 
febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 
21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce 
dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 
68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui 
all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito 
dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei 
regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Con il seguente risultato della votazione: Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 0, voti 
favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (CAMPANELLI  Antonino, SALVATORE Laura, DOTOLI Donato) 



 
D E L I B E R A 

1) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 
n. 147: 

 TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote % 

1 Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 

 
2) di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo 

dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 30,18 
%; 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 
termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 

4) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge 
n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

5) di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario gli adempimenti connessi e 
conseguenziali al presente atto. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Nella stessa composizione di cui innanzi, stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente 
atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti»; 

Con separata votazione e con il seguente risultato della votazione: Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 
11, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (CAMPANELLI  Antonino, SALVATORE Laura, 
DOTOLI Donato),  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to SANTACROCE Antonio f.to MELILLO MICHELA 

___________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' Tecnica. 
 

Volturino, lì            Il Responsabile del servizio 
 f.to CIRCELLI GRAZIA 

 
Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' contabile 
 

Volturino, lì            Il Responsabile del servizio 
  f.to  CIRCELLI GRAZIA 

___________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
 Reg. Pubbl. n° 448 del 29-10-2014                 
 
Io sottoscritto responsabile delle pubblicazioni, attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 29-10-2014 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi, e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Volturino, lì 29-10-2014 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 f.to PELLEGRINO LUIGI 

___________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

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

[X] è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante 

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

 

Volturino, lì 08-11-2014 Il Segretario Comunale 
  f.to MELILLO MICHELA 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Volturino, lì 29-10-2014 

Il Segretario Comunale 
 MELILLO MICHELA 

 
 


