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OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2014 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 11.00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale. All’appello nominale, risultano 

presenti e assenti i Signori:  

 

Componenti 

 

 

Presenti 

 

Assenti 

 
dott. STANZIOLA Carmelo - Sindaco 

 

 

SI 

 

 

== 

 
sig. D’ANGELO Silverio  

 

SI 

 

 

== 

 
dott. CICCARIELLO Gianfranco -  

 

SI 

 

== 

 

sig. MESSINEO Mario  
 

SI 

 

== 

 

PARERI DI COMPETENZA 

Resi sulla presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49, cc. 1 – 2, e 97, c. 2 e 4 lettera b), 

del T.U.E.L. D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 

 

- § - 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio interessato 

 

 

 

 
avv. MANGIA Raffaele  

 

 

SI 

 

 

== 

 
dott. MELUCCIO Cristiano  

 

SI 

 

== 
 

 
dott. SPERANZA Romano  

 

== 

 

SI 

 

sig. RINALDI Antonio 
 

== 

 

SI 

 

 
(Segretario Comunale Dott. Vairo G. Arch. Basile 
D. rag. Cammarano V. Comandante  Capurso V. 

Dott. L. Meluccio Dott.N. luongo) 

 

 

- § - 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

______________________________ 
(rag. Vincenzo Cammarano) 

N. Presenti e Assenti 06 02 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Giuseppa VAIRO, che redige il presente verbale.   
Constata la legalità dell’adunanza, il Presidente Dr. Gianfranco Ciccariello dichiara aperta la seduta e passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 



 
 

Introduce l’argomento il Presidente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del consigliere Meluccio, il quale illustra la proposta agli atti e formula una  modifica 

della stessa in modo da  semplificare  e agevolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti  dei due tributi 

IMU e TASI. Va chiarito che la base imponibile dell’IMU e della TASI è la stessa, come pure  le modalità 

di versamento,  diverso è invece il  presupposto impositivo. Propone, quindi, di intervenire solo sul tributo 

TASI e lasciare inalterata l’imposizione ai fini IMU. Continua evidenziando che le risorse comunali 

provenienti dai trasferimenti statali, a seguito della introduzione della TASI da parte del legislatore, 

subiranno una decurtazione pari ad un punto per mille a prescindere dalle aliquote e dalle detrazioni 

stabiliti a livello comunale e a prescindere, ancora, dal suo eventuale azzeramento, e che la decurtazione di 

cui innanzi, in corso di quantificazione da parte del ministero, terrà conto anche del gettito legato ad 

immobili esenti ai fini IMU ma non ai fini TASI, quali le abitazioni principali classificate nelle categorie 

diverse da A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze oltre che gli immobili rurali strumentali. Onde consentire il  

mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, 

nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende necessario rafforzare la parte entrate correnti del 

bilancio di previsione per il 2014 a finanziamento della spesa corrente. Propone  poi di disciplinare 

l’aliquota TASI e IMU con due diverse delibere, anche se all’ordine del giorno l’argomento è stato posto 

come unico. 

Alla luce delle considerazioni del consigliere Meluccio, il Responsabile del Servizio tributi, presente in 

aula, viene invitato a rielaborare i dati necessari alla definizione dell’aliquota del tributo. 

Premesso che 

-l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

-l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

-l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi 

indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto  
l’art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 21 di data odierna, il quale dispone: 

«comma 5. il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione,  le aliquote che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili. 

comma  6. Con la delibera di cui al comma precedente  il Consiglio Comunale provvede all'individuazione 

dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta ». 

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede 
all’art. 1, comma 676, che 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; 

all’art. 1, comma 677, che 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; 

all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 

3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 

per mille. 

Ritenuto   
sulla base delle argomentazioni  emerse dalla discussione in aula, che la proposta agli atti, vada modificata 

ed integrata in base al contributo emerso dalla discussione; 

Sentita la relazione del responsabile del servizio tributi, dott.ssa Nicolina Luongo, la quale invitata a  

rielaborare il prospetto di copertura dei costi indivisibili, fornisce al Consiglio i seguenti dati: 

 

 

 



 

manutenzione verde pubblico €10.000,00 

Manutenzione viabilità comunale € 70.000,00 

Consumo Energia elettrica € 245.000,00 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione € 47.000,00 

Manutenzione edifici scolastici € 40.000,00 

Personale straordinario di vigilanza € 34.309,15 

Impianto videosorveglianza € 26.214,00 

Totale  € 472.523,15 

Gettito tasi stimato all’1,5 per mille € 285.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 60,31% 

 
Ritenuto opportuno  
-applicare l'aliquota del 1,5 per mille ai fini TASI a tutti gli immobili assoggettabili al tributo; 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n. 21     

di data odierna; 

Dato Atto 

che per quanto riguarda  i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, 

del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota viene fissata nel limite massimo dell’uno per mille;  

Accertato 
che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote  sotto indicate 

ammonta ed euro 285.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 

1) aliquota Tasi del 1,5 per mille per tutti gli immobili; 

2) aliquota Tasi del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

Acquisito  
il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come 

modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 

Dato Atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili 

dei servizi  ragioneria e tributi; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti unanimi  

D E L I B E R A 

 
A) Approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  

1) aliquota Tasi dell’ 1,5 per mille per tutti i fabbricati ivi compresa l’abitazione principale, le aree 

edificabili come definite ai fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli; 

2) aliquota Tasi dell’ 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

B) Individuare quali servizi indivisibili il cui costo deve essere coperto dal gettito TASI in misura pari al 

60,31% quelli di seguito elencati: 

1. manutenzione verde pubblico     €10.000,00 

2. Manutenzione viabilità comunale    € 70.000,00 

3. Consumo Energia elettrica     € 245.000,00 

4. Manutenzione impianti di pubblica illuminazione  € 47.000,00 

5. Manutenzione edifici scolastici     € 40.000,00 

6. Personale straordinario di vigilanza    € 34.309,15 

7. Impianto videosorveglianza     € 26.214,00 

 

C) Dare Atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il 23/05/2014. 

 

Con voti unanimi separatamente espressi, la presente viene resa immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 



 

 Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ( Arch. Gianfranco Ciccariello) F.to ( Dott.ssa   Giuseppa Vairo) 

 
  

 

  

 

Certificato di Pubblicazione 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale oggi  ________ 

E vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi  dell’art. 124 primo comma decreto lgs n. 

267/2000  

 

        Addetto alle pubblicazioni 
                                                                                                                F.to (Istruttore Meri Capurso) 
 

 

Certificato di esecutività 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dopo la pubblicazione come 

sopra ai sensi del successivo art. 134 comma 3 del decreto lgs  n. 267/2000  

La presente è divenuta immediatamente esecutiva al momento della sua adozione  espressa dichiarazione 

del Consiglio Comunale 

 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             F.to (Dott.ssa  Vairo Giuseppa) 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  Dott.ssa  Vairo Giuseppa) 

 

 

 

 

 

 

Per ricevuta i Responsabili del Servizio: 

 

Arch. Basile Domenico   ________________________ 

Rag. Cammarano Vincenzo  ________________________ 

Comandante Capurso Vito Rocco ________________________ 

Dott. Meluccio Luca   ________________________ 

Dott.ssa Luongo Nicolina  ________________________ 

 

 


