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COMPONENTE TASI. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER 
L’ANNO 2014. 

                  
                                                                  __________________________________                                           
                         
                                                              
                              

 

L’anno  2014 giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nella sede 
Consiliare  Comunale, convocato ai sensi di legge, in sessione STRAORDINARIA  ed in  
prima  convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 
                                                                                                                                          Presenti    Assenti     

 
 Andrea MACCARELLI Sì  

Sonia BOCCHINO Sì  

 
Luigi CERBO Sì  

 
Sebastiano NOZZOLILLO Sì  

 
Mario CALLEO Sì  

 
Vincenzo D'ERRICO Sì  

 
Fulvio FERRARA           Sì  

                                                                                                                                                

                                          TOTALE:           7        0 
 
                               

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA 
         
            Il presidente Dr. Andrea MACCARELLI, dichiarata aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

PREMESSO CHE: 
� l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 

al comma 639, l’istituzione - a decorrere dal 01.01.2014 - dell’ IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC), che 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; 

� l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

� il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 
VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, ….omissis 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 immobil”; 
 
DATO ATTO CHE: 
a) i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 
� ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o 

diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
o modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota 

massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, 
sino all'azzeramento; 

o Innalzare di un ulteriore 0,8 per mille l’aliquota massima del 2,5 per mille, come 
previsto dal D.L. 6.3.2014 n° 16, finalizzando però tale innalzamento alla 
previsione di riduzioni per la prima casa; 

o modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 
convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

b) ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, 
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

 
 
 



ATTESO CHE: 
� ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, 

la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto 
espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per 
quanto riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

� ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero 
e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza 
semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

� lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo se possibile 
l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell’Ente impositore; 

 
VISTA la precedente deliberazione n° 17 resa in data odierna di approvazione del 
regolamento dell’Imposta Unica Comunale, regolamento che disciplina la componente TASI; 
 
DATO ATTO CHE l’art.20 commi 6 e 7 del citato regolamento prevede che annualmente sia il 
Consiglio Comunale, determinando l’aliquota del tributo ad individuare i servizi indivisibili e per 
ciascuno di essi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
RITENUTO di avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge 
147/2013 che testualmente recita: “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.…”, tenuto 
conto: 

� che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di 
forte e crisi economica, la tassazione locale; 

� che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta uno squilibrio per il bilancio 
comunale come si evince dalla proposta del bilancio del corrente anno; 

 
RITENUTO INOLTRE, alla luce della proposta di azzeramento dell’aliquota TASI, che non vi 
sia la necessità quindi in procedere all’individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro relativi 
costi; 
 
VISTA la Legge 147/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 683; 
 
VISTO l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei 
consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per 
quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione 
delle relative aliquote; 
 
CONSIDERATO che l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000 stabilisce il termine del 31 
dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno 
successivo; 
 
VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare 
le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 



RICHIAMATI:  
� il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 Dicembre 2013 (GU Serie Generale n.302 del 

27-12-2013)  che testualmente recita: “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 Decreto del Ministro dell’Interno del 13 Febbraio 2014 (GU Serie Generale n.43 del 
21-02-2014) che ha modificato la precedente scadenza fissata per il 28 febbraio 
portandola al 30 aprile per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

� il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 Aprile 2014 che testualmente recita: “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”; 

 
RILEVATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell’art. 193 
del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune 
ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 
settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’ente approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 05 del 15 Marzo 2013; 
 
VISTI i pareri formulati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n° 267; 
 
UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta; 
 
CON voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 

 

1) DI AZZERARE per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 27.12.2013 
n° 147 (legge di stabilità 2014), l’aliquota TASI quale componente della Imposta Unica 
Comunale, per le motivazioni indicate nella parte narrativa; 

2) DI DARE ATTO che non è necessario, alla luce di quanto indicato al punto 1) del 
deliberato, procedere, per l’anno 2014, alla individuazione dei servizi indivisibili ed i loro 
relativi costi, circostanza che ci si riserva di effettuare nel momento in cui questo 
Comune delibererà l’introduzione dell’aliquota TASI; 

3) DI DELEGARE il Responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente delibera 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in 
detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. n° 201/2011, convertito 
nella legge 22.12.2011 n° 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, 
successivamente sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito nella legge 64/2013; 



4) DI DARE ATTO che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2014. 

5) DI DICHIARARE con la medesima votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del T.U. 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con  d. lgs. 18.8.2000 n. 267; 

6) DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PRESENZANO 
                Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE) Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294 – 

C.F. 80009190614 - P.IVA 01147850612 

e-mail  comunedipresenzano@virgilio.it 
 

                

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TASI. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER 

L’ANNO 2014. 

PPPPARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ TECNICATECNICATECNICATECNICA::::    

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì   Lì   Lì   Lì   11116666        MaggioMaggioMaggioMaggio    2012012012014444    
Il Responsabile del Servizio  

Economico-Finanziario  
F.to (Dr. Marco Viti) 

 
 

PPPPARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ CONTABILECONTABILECONTABILECONTABILE::::    

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Lì    Lì    Lì    Lì    11116666        Maggio Maggio Maggio Maggio 2012012012014444    
 

Il Responsabile del Servizio  
Economico-Finanziario  

F.to (Dr. Marco Viti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



copia 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
                     IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO 
 

            F.to Dr. Andrea Maccarelli             F.to dr.ssa Antonia Elia 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dr. Marco Viti 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F ECONOMICO-FINANZIARIO  

F.to dr. Marco Viti 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 
32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla 
legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 

Dalla Residenza comunale, lì 22 Maggio 2014                                         IL MESSO COMUNALE 
                   F.to  Massimo Di Stefano 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione : 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

x  E’ divenuta esecutiva il giorno 21 Maggio 2014, essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000); 

 
 
Dalla Residenza comunale, lì 22 Maggio 2014                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   
                 F.to dr.ssa Antonia Elia 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 

�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per 
quindici giorni consecutivi dal................................... al ......................................... 

 

 
Dalla Residenza comunale, lì ………… …                                                IL MESSO COMUNALE 
 

         ____________________________ 
 
       

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
 


