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Comune di Filiano 

 

PROVINCIA DI  PZ 
_____________ 

       Copia Albo 
N. 18 
DATA 30/07/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: 

TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IL 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e 

minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Giuseppe NELLA - Presidente Sì 
2. MANCUSI Giuseppe - Consigliere Sì 
3. ROSA Antonio - Vice Sindaco Sì 
4. BOCHICCHIO Giovanni Battista - Consigliere Sì 
5. MECCA Vito - Consigliere Giust. 
6. SANTORO Michele - Consigliere Sì 
7. MECCA Luciano Vito - Consigliere Sì 
8. MARTINELLI Giuseppe - Consigliere Sì 
9. PACE Antonio - Consigliere Sì 
10. SANTARSIERO Antonio - Consigliere Sì 
11. D'ANDREA Carmela - Consigliere Sì 
12. RINALDI Donato - Consigliere Sì 
13. DE PAOLIS Vincenzo - Consigliere Sì 
14. PACE Franco - Consigliere Sì 
15. LAROSSA Canio - Consigliere Giust. 
16. PACE Domenico - Consigliere Sì 
17. MARTINELLI Nicola - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa Faustina Musacchio 

la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Giuseppe NELLA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio e 
Programmazione Economica a relazionare in merito. 
 L’Assessore Mancusi relaziona ed elenca le aliquote che si propongono per 
l'approvazione, pari a quella minima stabilità per legge dell'1 mille. 
 Il consigliere Pace Domenico motiva il voto contrario in quanto già in sede di 
discussione del regolamento la minoranza aveva proposto delle agevolazioni per 
alcune categorie che non sono state accolte. 
 Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi 
dell’articolo 153    del decreto suindicato, dal responsabile del servizio finanziario. 
PREMESSO: 
Che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
Che la IUC è composta da: 

• IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carica sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

CONSIDERATO  che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

• servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente 
su tutta la collettività del comune; 

• servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può 
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i 
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva 
percentuale di utilizzo individuale; 

• servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a 
domanda individuale. 

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 29 maggio 2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale). 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: 

• disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 
16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
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locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione. 
VISTO che con Decreto del 18 luglio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23 luglio 
2014) il Ministero dell'Interno, ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione 
del Bilancio di Previsione al 30 settembre 2014. 
VISTO che dal 1° gennaio 2014 l'Imu non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate e che, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l'applicazione della Tasi. 
VISTA la delibera n. 67 del 24 giugno 2014 con la quale per poter predisporre lo 
schema del Bilancio di Previsione per l’anno corrente. 
CONSIDERATO che le stesse sono state previste al minimo dell’1% stabilito per 
legge. 
RILEVATO, altresì, che la Giunta ha previsto una detrazione per i soggetti passivi 
relativi agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed a quelle ad esse assimilate, 
in quanto già beneficiari di esenzione dall'Imu, in modo da garantire un'equa 
distribuzione del carico fiscale sulla collettività. 
RITENUTO, l’operato della Giunta accoglibile e quindi condivisibile. 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE  resa per alzata di mano: Presenti n. 15 – 
Assenti n. 2 (Mecca Vito e Larossa Canio) -  Votanti n. 15  – Astenuti n. 0 – 
Favorevoli n. 11  – Contrari n. 4 (minoranza De Paolis Vincenzo, Martinelli Nicola, 
Pace Domenico e Pace Franco). 
 

D E L I B E R A 
 

1. di DETERMINARE per l’ Anno 2014 l'aliquota dell'  1,00 (uno) per mille su tutte le 
tipologie di fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili per l'applicazione della 
componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili). 
 

2. di DISPORRE, per il 2014, l'applicazione della riduzione, nella misura del 30% 
(trenta), sul tributo TASI relativo ai seguenti immobili:  altri fabbricati, aree 
scoperte ed aree edificabili. 
 

3. di DARE ATTO che viene rispettato 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. 
 

4. di INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura 
la TASI è diretta: 
 

N. 
Ord. 

Descrizione Costo Complessivo 
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1 MANUTENZIONE STRADE €    23.938,00 

2 PUBBLICA ILLUMINAZIONE  €  186.650,00 
3 VIGILANZA €    98.800,00 
4 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE €    53.200,00 
5 CULTURA E SPORT  €   43.500,00 
 TOTALE € 406.088,00 

 
5. di DARE ATTO che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 

 
6. di DARE ATTO che i tempi e le modalità di versamento del tributo sono stabilite 

da norme nazionali. 
 

7. di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. 
 

8. DARE ATTO, altresì, che il responsabile del servizio è il Rag. Lacerenza 
Domenico, al quale sono demandati i successivi provvedimenti. 
 

9. di DARE ATTO che la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA l'urgenza del provvedimento. 
CON SEPARATA votazione resa per alzata di mano: Presenti n. 15 – Assenti n. 2 
(Mecca Vito e Larossa Canio) -  Votanti n. 15  – Astenuti n. 0 – Favorevoli n. 11  – 
Contrari n. 4 (minoranza De Paolis Vincenzo, Martinelli Nicola, Pace Domenico e 
Pace Franco). 
 

D E L I B E R A 
 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 Il Responsabile del Servizio  
f.to – Geom. Salvatore Mecca - 

 
 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to – Rag. Lacerenza Domenico - 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Giuseppe NELLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.ssa Faustina Musacchio 

___________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
 

 
Filiano,   01/08/2014                                                                                               Il Segretario 
Comunale 

F.to: Dr.ssa Faustina Musacchio 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N         del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 01/08/2014 al 16/08/2014  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Filiano,  17/08/2014 Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa Faustina Musacchio 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Filiano,  01/08/2014 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Faustina Musacchio 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-ago-2014 
 
 

 [ X  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 
 
 [   ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Filiano,  01-ago-2014 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Faustina Musacchio 
 

 
 


