
COMUNE DI  ESPERIA  
 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

 
 
ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
                                             
  N.  10   DEL  22/05/2014 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI   

(TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI)  ANNO 2014    
 
________________________________________________________________________________________________ 
L’Anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  22 del mese d i Maggio  alle ore 18,00   presso la SEDE 
MUNICIPALE  in Esperia, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 15.05.2014 PROT. N.2386   
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di  1^ convocazione. 
 
Presiede la seduta il Sig:  PROF. GIUSEPPE MORETTI – Sindaco 
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11  e assenti,  sebbene  invitati,  n 2, come segue: 
 
N. COGNOME E NOME Pres Ass. N° COGNOME E NOME Pres. Ass. 

1 MORETTI  GIUSEPPE x  10 PALIOTTA  GIUSEPPE x  

2 VILLANI  GIUSEPPE x  11 PATRIARCA ANTONIO  x 

3 VARONE CLINO  x  12 DI LANNA GIULIANO x  

4 MORETTI STEFANO x  13 VILLANI  POMPEO x  

5 BARIS PIERO  x      

6 DEL GIGANTE FRANCESCO x      

7 CARCONE COSIMO     x     

8 PALIOTTA ANGELO x      

9 BARIS ENZO  x      

E’ PRESENTE l’Assessore esterno Rotondo  Leonilde SI         x     NO  
Giustificano  l’assenza  i Sigg.       ________/______________/____________________ 
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Russo  incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 
 
 
 



In continuazione di seduta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

� La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art.1, comma 639 e 
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su presupposti impositivi:  

� il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi 
comunali.  

� Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura 
dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i 
costi per i servizi indivisibili; 

 
� che il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il comune svolge per la cittadinanza 

e dei quali tutti i cittadini risultano potenzialmente fruitori; 
 

� i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, e per l’anno 
2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 

 
� con decreto legge 06/03/2014 n. 16 art. 1 “Disposizioni in materia di TARI e TASI” si indica la 

possibilità di superare le aliquote suddette per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure; 

 
� tali commi pongono, inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle 

aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata per 
l’IMU, per ciascuna tipologia di immobili, non può essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013; 

 
� le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 

corrispondente a quella stabilità per la determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

� ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 682 punto b), della legge n. 147/2013 e in base a quanto 
previsto dal Regolamento I.U.C. approvato in data odierna è necessario indicare, per l’anno 2014, i 
servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente; 

 
� l’art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe delle 

aliquote relative ai tributi di loro competenze entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
ACQUISTITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
CON voti favorevoli 8 e n. 3 astenuti (Paliotta Giuseppe, Di Lanna Giuliano, Villani Pompeo) legalmente 
resi per alzata di mano del Sindaco e dei n. 10 consiglieri presenti; 
 

 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

1 ) Di stabilire che: 
 

a) i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura parziale è diretta la TASI, sono quelli di seguito 
indicati : 

 
COSTO DEI SERVIZI ANNO 2013 
A) Servizi di Polizia Locale € 129.919,75 
B) Viabilità e trasporto  €   64.247,46 
C) Illuminazione pubblica  € 183.120,73 
D) Protezione Civile  €     3.000,00 
E) Territorio e ambiente         €     6.864,00 
  TOTALE  € 387.151,94 

 
 
b) tali importi indicano la spesa sostenuta nell’anno 2013 come da Conto di Bilancio approvato con atto 

n. 4 del 30/04/2014, all’interno dei vari servizi e interventi di spesa, che l’amministrazione intende 
coprire, se pur solo parzialmente, nella misura del 48,60 %,  con il gettito della TASI stimato in € 
188.169,15. 

 
2 ) Di fissare, per l’anno 2014, le aliquote TASI come in appresso: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE  
 

1,70 per mille 

TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI ABITAZIONE E RELATIVE 
PERTINENZE 

1,70 per mille 
 

AREE EDIFICABILI 1,70 per mille 
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI 1,70 per mille 

 
3 ) Di stabilire  altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono fissate con il Regolamento 
Comunale, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire; 
 
4 ) Di dare atto che il gettito lordo del tributo è previsto in € 188.169,15; 
 
5 ) Di  dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in seduta odierna; 
 
6 ) Di  trasmettere copia della presente  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
7 ) Di  pubblicare copia della presente nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze. 
 
8) Con separata votazione palese con voti 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Paliotta Giuseppe, Di Lanna 

Giuliano – Villani Pompeo) la presente delibera viene dichiarata di immediata eseguibilità. 

 
 
       
 
 



         IL  PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Prof. Giuseppe Moretti                  Dr.ssa Maria Russo 
 
 
 
  
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ed all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della legge n. 
69/09 art. 32,  per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Comunale 24.05.2014 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dr.ssa Maria Russo) 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione : 
[   ]  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale  ed all’Albo Pretorio on-line , ai sensi della  legge n.  
 
69/09, art. 32,   per 15 giorni consecutivi dal 24.05.2014 al 08.06.2014 che, è divenuta esecutiva il 
giorno_______________ 
 
[X  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile in applicazione dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n, 267. 
 
Dalla Residenza Comunale 24.05.2014 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   ( Dr.ssa Maria Russo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


