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Adunanza Straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
L'anno duemilaquindici il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze 

consiliari si è riunito il Consiglio comunale, regolarmente convocato con l’osservanza delle modalità e 

nei termini prescritti.  

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

 
Consigliere 

 

Presente 

 
A

ssente 

 
Consigliere 

 

 
Presente 

 
A

ssente 

1. LAURINO Michele X  8. ROMANO Nicola 
 

X  
2. FISCELLA Franco X  9. RUGGIEERO Angelo X  
3. OSTUNI Vincenzo X  10. BARBA Daniele X  
4. OSTUNI Antonietta X  11. OSTUNI Giovanni  X 
5. MARCHETTI Michele  X    
6. MASTROBERTI Daniele X   

 
  

7. MORRONE Marisa  X    

Presenti n. 8 Assenti n. 3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Michele Laurino dichiara aperta la seduta e 

invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipa il Segretario dell’Ente dott.ssa Virginia Terranova con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4/a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Il Sindaco Presidente introduce il punto n.5 all’ordine del giorno ad oggetto “Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI -  
Determinazione aliquote per Anno 2015”, ed illustra la proposta di deliberazione: 
 
Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 
comprende:  

1. l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali;  

2. il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile,  

3. la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;  

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono 
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;  
 
Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 
68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013;  
 
Atteso che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:  

1. al comma 683, 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 indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il 
tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;  

2. al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;  

3. al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l’aliquota 
rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 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, determinando nel contempo che, per il 2015, 
l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. (Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella 
determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi 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) 

4. al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
dell’1 per mille;  

5. al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione 
dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta;  

 
Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 
della legge n. 147/2013;  
 
Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 29 Aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’articolo 7, dove è previsto che 
annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi 
indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, 
forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;  
 
Appurato quindi che:  

• il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato quantificato in � 16.000,00 per 
garantire gli equilibri di tale documento programmatico; 

• tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 6,95% dei servizi comunali indivisibili, di seguito riportati :   



 

MISSIONE  1  -  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 5  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 14.000,00 

Missione 3  - Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 1  Polizia locale e amministrativa 40.825,00 

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 
Programma 1  Istruzione prescolastica 9.300,00 
Programma 2  Altri ordini di istruzione non universitaria 18.900,00 

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 1  Sport e tempo libero 10.500,00 
Programma 2  Giovani 1.500,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 5  Viabilità e infrastrutture stradali 131.542,00 
di cui � 60.000 per consumo energia elettrica imp. pubblica illum. 
            � 11.000 per manutenzione  imp. pubblica illum. 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 3.500,00 

  
Totale spese 230.067,00 
Gettito previsto 16.000,00 
Tasso di copertura 6,95% 

  
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 Aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale 
furono approvate le aliquote del tributo a valere per l’anno 2014;  
Dato Atto della esigenza, al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento ai fini del pareggio del Bilancio corrente, dover 
rideterminare per l’Anno 2015 le nuove aliquote TASI; 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che 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;  
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  del 13/05/2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2015, già differito al 31/05/2015, viene ulteriormente differito al 31/07/2015; 
Richiamato il comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 
12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;  
 
P R O P O N E 
1) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati in premessa, che di seguito si intendono 
riportati, alla cui copertura la TASI è diretta;  
2) Di determinare a valere per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di seguito 
riportate, per un gettito complessivo preventivabile in � 16.000,00:  

Aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (Zero) X Mille per: 
• Unità immobiliari e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  adibite ad 

abitazione principale da parte del  possessore;  
• Unità immobiliari e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in 

comodato  dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. 
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

• Unità immobiliari e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali  A/1 A/8 A/9, concesse in 
locazione con contratto fiscalmente registrato a condizione che i conduttori vi stabiliscano la residenza a titolo di 
abitazione principale. In tal caso l’agevolazione opera sia nei confronti del locatore che del locatario; 

• Unità immobiliare e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad 
abitazione principale da parte dei cittadini iscritti nell’anagrafe degli  italiani residenti all’estero (AIRE); 

• aree edificabili ed i terreni agricoli;  
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari;  



• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati; 

•  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
Aliquota TASI  nella ridotta misura dello 0,5 ‰ per: 

• Tutti i fabbricati non ricompresi nel precedente comma; 

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 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;  
4) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e 
successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015;  
5) Di incaricare il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione 
della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  
6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco Presidente; 
 
UDITO  l’intervento del Consigliere Ruggiero Angelo il quale rileva che le esenzioni oggetto della proposta sono preesistenti e 
che l’aumento dell’aliquota dallo 0,3%  allo 0,5%  è ingiustificata; evidenzia, inoltre, che anche con riguardo alla presente 
proposta di delibera non vi è stato coinvolgimento della minoranza e non sono state illustrate in maniera chiara le motivazioni di 
tali aumenti.  
 
VISTI i pareri di regolarità Tecnica e Contabile resi dal Responsabile dall’Area Economica Finanziaria dell’Ente ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno  del 13/05/2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015, già differito al 31/05/2015, viene ulteriormente differito al 30/07/2015;  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Con voti favorevoli n. 6, voti contrari n.2 resi ed espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

1) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati in premessa, che di seguito si intendono 
riportati, alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
2) Di determinare a valere per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di seguito 
riportate, per un gettito complessivo preventivabile in � 16.000,00:  

 
Aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (Zero) X Mille per: 

• Unità immobiliari e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  adibite ad 
abitazione principale da parte del  possessore;  

• Unità immobiliari e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in 
comodato  dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. 
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

• Unità immobiliari e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali  A/1 A/8 A/9, concesse in 
locazione con contratto fiscalmente registrato a condizione che i conduttori vi stabiliscano la residenza a titolo di 
abitazione principale. In tal caso l’agevolazione opera sia nei confronti del locatore che del locatario; 



• Unità immobiliare e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad 
abitazione principale da parte dei cittadini iscritti nell’anagrafe degli  italiani residenti all’estero (AIRE); 

• aree edificabili ed i terreni agricoli;  
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari;  
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati; 

•  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
Aliquota TASI  nella ridotta misura dello 0,5 ‰ per: 

• Tutti i fabbricati non ricompresi nel precedente comma; 

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 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;  
4) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e 
successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015;  
5) Di incaricare il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione 
della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 6, voti contrari n.2 resi ed espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 
Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 
 
 
 
 

 

Relazione di pubblicazione  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi 
pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta  per 15 giorni consecutivi; 
 
Lì, 1° Agosto 2015                                                                                     

                
     
 

Certificato di esecutività 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
Lì,            Il Responsabile  
        Area amministrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 1Agosto 2015                                                                           
                                                                                                               

 
 

Il Segretario Comunale 
(F.to Virginia Terranova) 

Il Presidente 
(F.to Michele Laurino) 

 

Su delega del Responsabile  
Dell’Area amministrativa  

(F.to Maria Monaco) 

Su delega del Responsabile 
 Dell’Area amministrativa 

 (Maria Monaco) 


