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Delibera N.     18  

 Adunanza del 
 

20 .06.2014 

Oggetto: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014. 

   

 

          L'anno duemilaquattordici Il giorno  venti   del mese di giugno alle ore  16,00   nella sala consiliare 

si è riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. 

     Alla prima  convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

all'appello nominale risultano: 
 

Pareri ex art. 49 del TUEL 

n.267/00 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. 

REGOLARITA' TECNICA  1) REMOLLINO Vito Antonio SI         
Parere:  Favorevole  2) CHIARITO Donato SI         

Il Responsabile del servizio  3) LABRIOLA Maria SI         
Rag. Capo Michele Disabato  4) ANASTASIA Michele Giuseppe SI         

  5) SANTOMAURO Teodora SI         
REGOLARITA' CONTABILE  6) RONDINELLA Donato SI         

Parere:  Favorevole  7) MUSTO Donato Natalino SI         

Il Responsabile del servizio        

Rag. Capo Michele Disabato        

        

       NO

      

       
  Assegnati: 7  Presenti n. 7 

  In carica 

n. 

7  Assenti n. 0 

      

      

      

Risultato che intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede:  dr. Vito Antonio  REMOLLINO nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa il Segretario comunale dott. Nicola TERLIZZI  La seduta è di pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori: ............................................................................... 



Il Sindaco introduce l’argomento al quarto punto dell’o.d.g. ed in merito precisa che l’approvazione del bilancio di previsione 

richiede propedeuticamente la necessità di approvare, entro il termine previsto dalle norme statali, le aliquote della TASI in 

conformità  con i servizi ed 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 immobili. 

Passa la parola all’assessore Santomauro che illustra i contenuti di quanto regolamentato nonché le relative simulazioni e proiezioni 

operate per arrivare alla proposta, effetua infine, un confronto con quanto deliberato dal Comune di Lavello. 

Interviene il Consigliere Rondinella  il quale dichiara che il paragone non è calzabile. 

Interviene il consigliere Musto che fa rilevare una discordanza tra il deliberato e quanto previsto all’interno del regolamento in merito 

alla ripartizione percentuale fra proprietario ed affittuario (30% o del 20% a carico dell’affittuario?) e chiede di prenderne atto nel 

deliberato. 

In replica l’assessore Santomauro ribadisce che la volontà dell’Amministrazione è di far gravare sull’affittuario tale tassa del 20%.  

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 

compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei 

servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 immobili.”; 

        DATO ATTO che: 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

di cui all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2014 è stato differito al 28.02.2014; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.2.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 

cui all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2014 è stato differito al 30.04.2014; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

di cui all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2014 è stato differito al 31.07.2014; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC fra le quali anche la TASI; 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del 

tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013 e che per il 2014 sono identificati e 

quantificati in base alle risultanze del conto consuntivo 2013 come sotto meglio specificato:  

1. Pubblica illuminazione…………………………………………………….…...€. 149.273,00; 

2. Pubblica Sicurezza…………………………………………………………. ….€.   42.921,00; 

3. Servizio di manutenzione strade…………………………………………   .....€.   13.928,00; 

4. Servizio di manutenzione patrimonio comunale…………………….…… ....€.     6.800,00; 

5. Servizi Socio-Assistenziali……………………………………………………..€.   64.435,00; 

6. Servizi Cimiteriali………………………………………………….…………...€.   30.646,00; 

7. Servizio verde pubblico………………………………………….…………… ..€    30.646,00; 

8. Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica……………   …...€. 147.470,00; 

– nel regolamento della IUC/TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 20 % dell’ammontare complessivo della 

TASI; 1 

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

− il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

− per l’anno 2014 i limiti di cui ai precedenti commi possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore 

allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente 

comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del 

Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico 

TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile. 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento IUC/TASI 

approvato, di approvare le aliquote e le detrazioni  del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

                                                
1 Indicare la percentuale stabilita dal regolamento TASI approvato. 



ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 

servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del 

presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con Voti: favorevoli 4   (quattro)  Maggioranza, contrari  3 (tre) Minoranza e nessun astenuto, resi nelle 
forme di legge (voto palese); 

  

DELIBERA 

 

I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le 

aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate 

nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

II. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale; 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con Voti: favorevoli 4 (quattro)  Maggioranza, contrari  3 (tre) Minoranza e nessun astenuto, resi nelle 

forme di legge (voto palese), si pronuncia sull’immediata esecutività del presente deliberato. 
 

 

 

 ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e pertinenze max una C/2, una C/6 e una C/7 ESENTI 

Categorie A/1,2,3,4,5,6,7,8,9 (altre abitazioni non principali) 0,60‰ 

Categorie B 0,60‰ 

Categorie C (non pertinenze dell’abitazione principale) 0,60‰ 

Categorie D/1, D/5 e D/7 1,400‰ 

Categorie D 0,60‰ 

Categorie E ESENTI 

Categorie F ESENTI 

Terreni agricoli ESENTI 

Aree Edificabili 0,60‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale     0,60‰ 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

        dr. Vito Antonio                                                                                                    dott. Nicola Terlizzi 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi __________________      all’albo pretorio 

dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al_______________________     ai sensi 

dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                                     dott. Nicola Terlizzi 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

                         IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                                dott. Nicola Terlizzi 
 
Addì 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ORIGINALE della Deliberazione 

 

           COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                                   dott. Nicola Terlizzi 
Addì    
 
 


