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TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
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     L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 16,40 in prosieguo, Solita 

sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i 

signori consiglieri:
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1     Saccomanno Michele

2     Pinto Martino Salvatore

3     Missere Serena Lucia

4     Gallù Giuseppe

5     Di Maggio Susanna

6     Coppola Alessia

7     Epifani Antonio Baldassarre

8     Morleo Cosimo

9     Morleo Francesco
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10     Longo Giuseppe Antonio

11     Di Gaetano Marcella

12     Masi Giuseppe

13     Petarra Pompeo

14     Nigro Maurilio Mino

15     Trinchera Antonio

16     Arena Giuseppe Santo

17     Rizzo Giuseppe
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Presenti n. 

Assenti n.

11

6

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA, SEGRETARIO GENERALE, 

anche con funzioni di verbalizzante.

Presiede l'Avv.Di Maggio Susanna, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati 

nominati scrutatori i signori consiglieri:   

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull 'argomento inserito all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;



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”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 
maggio 2014, n.68 (in G.U. 5/5/2014, n.102), con i quali sono state apportate modifiche alla norma 
istitutiva della TASI; 

VISTO  l’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 che ha modificato il comma 677 
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 concernente le modalità di determinazione delle 
aliquote TASI; 

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.”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’interno 13.05.2015 con cui è stato ulteriormente rinviato al 
30.07.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’anno 2015; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 23/05/2014, come modificato con 
deliberazioni di Consiglio comunale n.25 del 30/07/2015; 

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 n.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 30% dell’ammontare complessivo della TASI; 

� il comma 676 dell’art. 1 della Legge n.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 n.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 677 dell’art. 1 della Legge n.147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 679, 
della Legge 23 dicembre 2014, n.190, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

� il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n.147/2013, come modificato dall’art. 
1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, prevede che per gli anni 2014 e 2015, 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 o 
inferiori 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; 

RICHIAMATO il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, aggiornato al 
Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, allegato n.4/2 al Dlgs. n.118/2011, che al paragrafo 3.7.5 così 
dispone: “Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base 
delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista 
per l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a 
quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo 
fiscale. …”; 

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le riduzioni della TASI, come stabilite nel presente 
atto, viene determinato un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in 
€449.482,41, destinato a finanziare in parte i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento 
del tributo; 

RITENUTO, pertanto, di approvare, al fine di assicurare la copertura non integrale dei servizi 
indivisibili come individuati nel regolamento TASI approvato, le aliquote e le riduzioni del tributo in 
oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (Allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

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 Dlgs. n.267/2000; 

ACQUISITO, altresì, agli atti dell’Ente con prot. gen. n.10159 in data 29.07.2015, il parere 
espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del 
Dlgs. n.267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n.174/2012; 

VISTO il Dlgs. 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 



Con votazione unanime 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote e le riduzioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui 
all’art. 1, comma 639, della Legge n.147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione 
(Allegato A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

2. DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 449.482,41 il gettito dovuto derivante dalla TASI per 
l’anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle riduzioni/detrazioni sopra citate; 

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario affinché provveda alla 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e alla sua trasmissione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo 
Fiscale; 

4. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2015, così come 
disposto dall’art. 172, comma 1, lett. c), del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267; 

5. DI DARE ATTO che nel corso della discussione si sono susseguiti gli interventi di cui al separato 
verbale della seduta. 

Successivamente il  

CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione unanime 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267. 



Allegato A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

1. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 1,85 ‰ 

2. ALTRI FABBRICATI  0,60 ‰ 

3. AREE EDIFICABILI 0,60 ‰ 

  

TIPOLOGIA RIDUZIONI 

A) ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE 10% 

B) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO 
LIMITATO E DISCONTINUO  

10% 

C) ABITAZIONI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO, ISCRITTI ALL’AIRE 
E GIÀ PENSIONATI NEI PAESI DI RESIDENZA, AI SENSI ART. 8 L. N.80/2014 

DUE TERZI 
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FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Note

Il Responsabile20/07/2015 F.to  TARANTINO FERNANDO

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabile esprime  parere :IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA

Note

Data F.to  TARANTINO FERNANDO20/07/2015 Il Responsabile

Assenti:

Note:
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IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
INVIO: Capigruppo

Prefettura

OO.SS.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Di Maggio Susanna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA



Approvato e sottoscritto.

►Il PRESIDENTE ►Il SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. DI MAGGIO SUSANNA F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA
 

 

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all 'albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data ..............................05/08/2015

►Il Responsabile

F.to Avv. LIPPOLIS ROSA

è divenuta esecutiva il 30/07/2015  essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, TUEL n. 267/2000).

é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

►Il Responsabile

ATTESTAZIONE

è stata pubblicata mediante affissione all 'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, TUEL n. 267/2000);

Data ..............................
 

F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

Data, 06/08/2015 IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Avv. LIPPOLIS ROSA

È copia conforme all'originale.


