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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Num.  14 del Registro  -  Seduta del : 29.07.2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2014           
 

 

             L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore 19,00 e segg. in 

Campofiorito. 

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. 29-10-1955 n. 6 modificato 

dalla L.R. 48/1991, si è riunito, oggi, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

 

1 - ALFANO Maria Filippa A    7 - IANNAZZO Giuseppe P  

2 - CALIA Serena P    8 - MIGLIACCIO Vincenzo P  

3 - DELLA VITA Rosa Maria A    9 - SAGONA Giuseppe P  

4 - FRITTOLA Maria Antonietta P  10 - TASSI Graziella P  

5 - GIORDANO Anna Maria Rita P  11 - VALLONE Pietro P  

6 - GIORDANO Giuseppe P  12 - VITALE  Agata P  
  

Assume la presidenza il Rag. SAGONA Giuseppe - Presidente del Consiglio con la partecipazione del 

Segretario Comunale Dr. SOMMA Salvatore   
 

Constatata la presenza di numero  10 consiglieri su 12 assegnati a questo comune, si è riconosciuto a 

termine dell’art. 30 della L.R. n. 9 del 06-03-1986, essere legale il numero degli intervenuti per poter 

deliberare sulla proposta sopra indicata.  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 18-07-2014 avanzata dal Sindaco Geom. ODDO Giuseppe avente 

per oggetto: “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2014” 

 
--==OOO==-- 

 

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”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono 

state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, 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.”; 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di  riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’anno  2014   al  31 luglio 2014; 

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; 

– nel regolamento della 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 10 % 

dell’ammontare complessivo della TASI;  

 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; 

 il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due 

precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate 

di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 

TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non 

si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali; 

RITENUTO  pertanto, di approvare le aliquote  del tributo in oggetto nella misura fissa dell’ 1 per mille, per 

tutte le tipologie di immobili, senza  alcuna riduzione; 

DATO ATTO che vengono garantiti gli effetti  equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell’art. 1, 

della Legge n. 147/2013;  

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI nella misura dell’1 per mille viene garantito un gettito 

quantificato in via presunta sulla base della comunicazione da parte del Ministero dell’Interno Finanza Locale in           

€ 46.193,69, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e 

quantificati complessivamente in € 72.782,00; 

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, 

dall’art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: “Per il solo anno 2014,  in deroga al settimo 

periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla 

base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data 

del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il 

versamento della prima rata della TASI è 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, il versamento della TASI è 

effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al 

comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677,  in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di 

mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata 
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determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del 

tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”; 

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l’anno 2014 sono le 

seguenti:  

1^ rata, da versare entro il 16 Ottobre  2014 corrispondente al 50% del tributo TASI dovuto per l’anno 2014; 

2^ rata, da versare entro il 16 Dicembre 2014,  a saldo del tributo TASI dovuto per l’anno 2014. 

  Per gli anni successivi il versamento della prima rata  o rata unica della TASI avrà la scadenza del 16 giugno, 

mentre il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base 

degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360  e successive 

modificazioni alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

PROPONE 

 

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

richiamate, le aliquote dell’1 per mille su tutte le tipologie di immobili del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di 

cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013; 

II. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote  vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del 

comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013;  

III. Di trasmettere, dopo l’avvenuta approvazione della presente proposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

 

I L    C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

- VISTA la suddetta proposta; 

- PREMESSO che, sulla stessa hanno espresso parere FAVOREVOLE, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, 

recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30: 

  - il Responsabile dell'Area Contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; 

- PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

- CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire; 

- CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi 

di questo Ente; 

- VISTA la L.R. n. 44/1991; 

- VISTA la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000; 

- VISTO l'O.R.EE.LL. vigente; 

- AD UNANIMITA di voti espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni 

effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la 

motivazione e per la parte dispositiva; 

2) DICHIARARE, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 12 comma 2, 

della L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Consigliere Anziano 
F.to  FRITTOLA Maria Antonietta 

           Il Presidente 
      F.to  SAGONA Giuseppe 

             Il Segretario 
               F.to  SOMMA Salvatore 

   

 

 

 

   

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line sul sito istituzionale di questo 

Comune: www.comune.campofiorito.pa.it, a partire dal 01.08.2014 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 11 L.R. n. 44/1991. 

 

 

- che la presente È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 29.07.2014 

[x] in quanto dichiarata di immediata esecutività;  

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  

 

Addì, 31 Luglio 2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SOMMA Salvatore       . 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

 

 

 

 

Addì 31 Luglio 2014                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
SOMMA Salvatore 

 

 
 


