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L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 
Premesso che : 

- l’art. 1, comma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 

ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della 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;  

 
- l’art. 1 comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili;  

 
Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:  
 

- all’ art. 1 comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 
può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma 
delle aliquote 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 immobili. Per 
il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  

 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 

dall’art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille.  

 
Visto il decreto legge n.16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo:  
<< per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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>>.  
 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti 
attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura totale, pari al 100% dei 
costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per 
l’anno 2015:  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 

-          Intervento 1.08.02.03                        € 221.000,00 

-          Intervento 2.08.02.01                        €   28.000,00 



SPESE UFFICIO TECNICO: 

-          Intervento 1.01.06.01                        € 193.000,00 

-          Intervento 1.01.06.02                        €     7.000,00 

-          Intervento 1.01.06.03                        €     7.500,00 

SERVIZI SOCIALI – MANUTENZIONE CIMITERO: 

-          Intervento 1.10.04.02                        €     5.000,00 

-          Intervento 1.10.04.03                        €     5.000,00               

-          Intervento 1.10.05.02                        €     4.000,00    

-          Intervento 1.10.05.03                        €   12.000,00 

MANUTENZIONE STRADALE: 

-          Intervento 1.08.01.02                        €   40.000,00 

ATTIVITA’ CULTURALI E SPORTIVE: 

-          Intervento 1.05.01.02                        €     4.000,00 

-          Intervento 1.05.02.02                        €     3.000,00 

-          Intervento 1.05.02.02                        €     6.000,00 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE: 

-          Intervento 1.03.01.01                        €  202.500,00 

-          Intervento 1.03.01.02                        €    15.000,00 

-          Intervento 1.03.01.03                        €    25.000,00 

-          Intervento 1.09.03.05                        €      2.000,00 

ATTIVITA’ ANAGRAFE E STATO CIVILE: 

-          Intervento 1.01.07.01                        €   92.000,00 

-          Intervento 1.01.07.07                        €     6.000,00 

TOTALE                                              € 876.000,00 

  

Considerato che:  
il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 2,30 per mille sulle abitazioni principali e 
quelle a queste assimilate, non soggette ad IMU, ed un’aliquota TASI del 1,80 per mille  per tutte le 
altre fattispecie imponibili in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento 
dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale 
comunale all’Irpef; 
 
Accertato che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di € 750.000,00 pari 
all'85% c.a. dei costi dei Servizi indivisibili, può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:  
 

1) aliquota TASI del 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da 
quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  ivi comprese le unità 



immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal 
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento del’IMU;  

2) aliquota TASI del 1,80 per mille  per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui al punto precedente.  

Ritenuta l’opportunità  di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera ai 
sensi del 2° comma dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 30 luglio 2015; 

 
VISTA la bozza di regolamento TASI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 22 articoli 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuta meritevole di 
approvazione; 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 
267/2000;  
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;  
 

DELIBERA  
 

A) Di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi del 2° comma dell’art. 48 del D.lgs. n.267/2000  
l’approvazione  del seguente deliberato:    

 
B) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI):  
  
1) aliquota TASI del 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da 

quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del decreto legge n.201 del 2011 e dal 
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;  

2) aliquota TASI del 1,80 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui al punto precedente.  

  
C) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della legge n.269 del 2006, il 1° gennaio 2015.  
 
D)  Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 
446 del 1997.   

 
E) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata, unanime, 

votazione  ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;  
  Striano, lì 23 luglio 2015 

 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO       L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 

 
                                                                                                                           CAPUTO Rag. M. Francesca                                                                                                              
  D.ssa Elisa Eleonora Boccia 

-==o0o== 
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Il Presente verbale è approvato e viene cosi sotloscritto dataln

ll Presidente
F/to Giuseppe Maccarone

Il Scgretario Comunalc
F/to Matilds Dott, Esposito

Su attestazione deì Responsabile delle Pubblicazioni, si cenifiaa che quesla deliberazione . ai sensi

dell'an. I24. l" con1ma. del D.Lgs. 26712000. viene aflìssa alì'Albo Prerorio elenronico accessibile

al pubblico (arr. 12. comma 1. della legge l8 Ciugno 2009, n.69) in duru il 4 Ài;1. 20]5

per rimaneNi per, l5 giorni conseculivi.

Pubblicazione registrata aì n. dell'AIbo Prctorio eìettronico.

Il Responsabile delle PubblicazioniOn Line
F/to Cuglielmo. Frizzi

'' ';
Striano. lr , ' /:ìr''/ lJ

IlSegretario comunale
F/to Matilde Dott. Esposito

il Sottoscritlo. visti gli al|i d'ul'fìciol
ATTESTA' che copia della pfesente deliberazione è slata pubblicala sul sito web istiluzionale di qùesto
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esecLrlìva oggi. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134. comma 3. del D.lgs.
| 8 08.2000 n. 26 7.

Dal.a rcsidcn/a comunalc. Ii
ll Responsabile del Servizio
F/to Maria Francesca Caputo
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COPIA CONFORME ALL'ORICINALE

llRespo s ilc Segreleria
Mario

ATTESTATO DI TRASMISSIONE. Per i successivi e/o conseguenti provvedimenti di compelenza, copia della presente
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