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COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N° 9 del 30.09.2014     

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO 
SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER 
L’ANNO 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici  il giorno trenta  del mese di settembre presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio  Comunale  convocato,  a  norma  di  legge,  in  sessione  Ordinaria  e  Straordinaria  in  Prima 
convocazione in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio alle ore 
11,25 per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PRESENTE ASSENTE
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X

Giovanna De Angelis                          Consigliere
X

Erminia Alimonti                                Consigliere X
Emanuele Zilli                                    Consigliere X
Rosa Maria Di Marco                          Consigliere  X
Natalino Casimiri                                Consigliere X
Manzolini Ruggero                              Consigliere X
Dr. Ercole Di Girolami                        Consigliere X
Marzi Bruno                                       Consigliere X
Mario Antonelli                                   Consigliere X

ne risultano presenti n°  09   e assenti n° 01

Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. SIMONE LODOVISI.
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta 
per aver constatato il numero legale degli intervenuti.
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Il Sindaco legge la proposta di delibera.
La minoranza propone di votare la non applicabilità della TASI.
Il sindaco mette ai voti la proposta della minoranza:
3 favorevoli
6 contrari (Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis, Di Marco, Zilli, Casimiri)
La proposta è respinta.
Si prosegue con la votazione del punto all’odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art.  1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 
2014) ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta 
da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi 
indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARI;

PRESO ATTO che la componente TASI è disciplinata all’interno del Regolamento IUC adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/9/2014;

PRESO  ATTO,  altresì,  che  la  TASI  è  destinata  a  finanziare  i  servizi  indivisibili  comunali, 
individuati annualmente, nella deliberazione di approvazione delle relative aliquote;

CONSIDERATO  che  per  “servizi  indivisibili”  s’intendono  generalmente  quelli  relativi  a 
prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta 
del beneficio apportato sul singolo soggetto;

TENUTO conto che,  sulla  base della lettera b)  numero 2)  dell’art.  1  comma 682 della  Legge 
27 dicembre 2013  n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili con 
l’indicazione  analitica,  per  ciascuno  di  essi,  dei  relativi  costi,  così  come  risulta  dal  seguente 
prospetto:

Descrizione Riferimenti bilancio
Importo Bilancio 
Preventivo 2014

Pubblica sicurezza e vigilanza Funzione  03   /  servizio 
10301  €        41.972.29

Viabilità circolazione stradale e servizi connessi Funzione  08  /  servizio 
10801  €        47.365,79 

Illuminazione Pubblica Funzione  08  /  Servizio 
10802  €        71.050,00 

Parchi e tutela ambientale del verde, servizi relativi 
al territorio ed all'ambiente

Funzione  09  /  Servizio 
10906  €        11.000,00 

Servizi cimiteriali Funzione  10  /  Servizio 
11005  €        15.550,75 

Servizi socio- assistenziali  assistenza, beneficienza 
e servizi alla persona

Funzione  10  /  Servizio 
11004  €         7.252,00 

Funzione di amministrazione generale Funzione  01  /  servizio 
10102 e 10108

 €      283.033,62

Anagrafe stato civile Funzione  01  /  servizio 
10107  €          2.600,00 

VERIFICATO  che  tali  importi  individuano  la  spesa  presunta,  distinta  per  Funzioni/Servizi 
all’interno dello schema di Bilancio di Previsione 2014, che l’Amministrazione intende finanziare 
anche attraverso il gettito TASI;



PRESO ATTO che l’art.  1  comma 683 della  Legge 27 dicembre  2013 n.  147,  prevede che il 
Consiglio Comunale deve approvare le aliquote del tributo entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi sopra individuati;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 commi 676, 677 e 678 della Legge di stabilità 2014, l’aliquota di 
base TASI è pari all’1 per mille con possibilità di ridurla fino all’azzeramento, e che per l’anno 
2014 l’aliquota massima non può eccedere il  2,5 per mille,  ad eccezione dei  “fabbricati  rurali 
strumentali” per i quali l’aliquota non può superare l’1 per mille;

TENUTO CONTO che le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il vincolo, di 
cui all’art.  1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la loro 
sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31/12/2013, ossia 
il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobili;

VISTA la propria precedente deliberazione di consiglio Comunale n.8 del 30/9/2014 con cui sono 
state stabilite aliquote e detrazioni IMU

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 688 della Legge 147 del 2013 prevede che “(…)Nel  caso  di  
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio 2014, il versamento  
della prima rata della TASI e'  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 e'  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 e' 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  e'  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 l comune non ha deliberato entro il 10 settembre e, pertanto, dovrà applicare 
l’aliquota base per l’anno 2014;

DATO ATTO che alla luce della normativa ed al fine di concorrere, attraverso il gettito TASI, al 
finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili in precedenza individuati, risulta necessario 
prevedere per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

• 1,0 per mille: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE;
• 1,0  per  mille:  ALIQUOTA per  ABITAZIONI  PRINCIPALI  CLASSIFICATE  NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E RELATIVE PERTINENZE; 
• 1,0 per mille: ALIQUOTA per ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, IVI COMPRESE LE 

AREE EDIFICABILI;
• 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI STRUMENTALI;

RITENUTO, pertanto nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, che l’occupante dovrà versare la TASI nella misura 
del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, e la restante parte sarà corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare;

RITENUTO inoltre di escludere, per l’anno 2014, dal pagamento della TASI gli immobili dichiarati 
inagibili a seguito del sisma del 6/4/2009;



VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 30 settembre 2014;

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce 
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;

ATTESO  che  ai  sensi  dell’art.  13  commi  13  bis  e  15  del  D.L.  201/2011,  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 30 giorni dalla data in 
cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di 
cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 
4033 del 28/02/2014;

VISTI:
• l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000;
• il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni; 
• lo Statuto comunale;

ACQUISITI  sulla  proposta  di  deliberazione  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  del  Servizio 
Tributi e del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese: 

Favorevoli n. 6
Contrari  n.    3 (MARZI, MANZOLINI, DI GIROLAMI)

DELIBERA

1) DI DARE ATTO per l’anno 2014 i servizi indivisibili finanziati col gettito TASI anno 2014, 
sono i seguenti:
  
Descrizione
Pubblica sicurezza e vigilanza
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione Pubblica
Parchi e tutela ambientale del verde, servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Servizi cimiteriali
Servizi socio- assistenziali assistenza, beneficienza e servizi alla persona
Funzione di amministrazione generale
Anagrafe stato civile

2)  DI  DETERMINARE per  l’anno 2014  le  seguenti  aliquote  e  riduzioni  per  l’Imposta  Unica 
Comunale (IUC) componente tributo sui servizi indivisibili – TASI:

• 1,0 per mille: ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE;
• 1,0  per  mille:  ALIQUOTA per  ABITAZIONI  PRINCIPALI  CLASSIFICATE  NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E RELATIVE PERTINENZE; 
• 1,0 per mille: ALIQUOTA per ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, IVI COMPRESE LE 

AREE EDIFICABILI;



• 1,0 PER MILLE: ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI STRUMENTALI;

3) DI DETERMINARE che in caso di cui l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante dovrà versare la TASI nella misura del 
10% dell’ammontare complessivo della TASI, e la restante parte sarà corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare;

4) DI ESCLUDERE, per l’anno 2014, dal pagamento della TASI gli immobili dichiarati inagibili a 
seguito del sisma del 6/4/2009;

5) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al precedente punto 2) decorrono dal 1 gennaio 2014;

6) DI INVIARE la presente deliberazione con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13 comma 
13 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
da ultimo modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35;

7) DI DICHIARARE, con separata votazione con 6 voti favorevoli, 3 voti contrari (MARZI, 
MANZOLINI, DI GIROLAMI), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art.134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 

       f.to Il Sindaco f.to   Il Segretario Comunale 
Antonio Di Carlantonio     Dott. Simone Lodovisi

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

[  ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale On Line in data ____________________________,con il numero 
______________________________, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 
18/08/2000 n° 267)

                                                                      f.to Il Segretario Comunale
   Dott. Simone Lodovisi

                                                                                    

=========================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  __________________________;

[  ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 );

[  ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 );

Dalla Residenza Comunale, li _______________________



                                                              f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                        Dott. Simone Lodovisi
                                                                                                 _______________________________________
________________________________________________
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

CAMPOTOSTO,

IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. SIMONE LODOVISI
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