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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Delibera N.   Adunanza del   Oggetto: 

 
      15 
 

28/07/2015 
 

 
TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015. 

 
L’anno duemilaquindici  il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore  12,30  presso la sede comunale. 

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 

 
 
 
Dott. GIUSEPPE ADDABBO            SI 
Sig. BALDINO PASQUALE             SI 
Sig.ra CIROCCO LUCILLA              SI 
Sig. CALLISTO GIUSEPPE MARIO SI 
Sig.BORRILLO LUIGI CARLO        SI 
Sig. LONGO DOMENICO                 SI 
Sig. GIROLAMO GIUSEPPE                        SI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presidente del Consiglio comunale 
Presiede il  Sindaco dr. Giuseppe Addabbo   il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto. 
 

Partecipa il Segretario comunale   dr.. Pietro Inglese  con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
  Presente    Assente 

TOTALE 

 
Consigliere 

 

 
Consigliere 

 

 
  Presente    Assente 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
        ASCOLTATA  la relazione introduttiva  e proposta del Sindaco, di  confermare per l’anno 2015  le tariffe TASI 

vigenti , al fine di garantire le condizioni di equilibrio economico – finanziario di bilancio,   
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni,, 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.”; 

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 Ministero dell’Interno del 13/05/2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione dell’anno   2015 nel  30/07/2015;1 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.   18 del08/09/2014; 

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 === % 
dell’ammontare complessivo della TASI; 2 

− 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, come modificata dalla Legge 190/2014, 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 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, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento 
TASI, di approvare le aliquote (e le detrazioni –  del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto 
(ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI come da prospetto allegato viene garantito 
un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 140.000,00   , destinato a finanziare i 
costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in €   426.967,45; 

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, 
dall’art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recita “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito 
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; 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 

1 Citare il provvedimento ministeriale o la norma di legge che stabilisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Si ricorda 
che ordinariamente il termine è fissato nel 31/12 dell’anno precedente a norma dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.  

2 Indicare la percentuale stabilita dal regolamento TASI approvato. 

__________________ 
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all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”; 

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 D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti favorevoli n. 5 , contrari n. 1 ( Longo Domenico)  resi  in forma palese per alzata di mano dai consiglieri 
presenti e votanti; 

  
 
 

DELIBERA 
 
I. Di confermare  le tariffe TASI vigenti e di approvare  per l’anno   2015, per le motivazioni espresse in premessa 

che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote (e le detrazioni – ) del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione 
(ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

II. Di dare atto che nella determinazione delle detrazioni  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, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale; 

IV. Con voti favorevoli n. 5 , contrari  n. 1  ( Longo Domenico) resi in forma palese per alzata di mano la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
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ALL. B: PROSPETTO ALIQUOTE TASI 
 

 SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica       € 265,00 

Cura del verde pubblico      €===== 
 

Gestione rete stradale com.le ( viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione 

     € 86.274,35 
 

Sgombero neve                                                                                                   €.=======0 

Servizi di polizia locale                                                                                          €. 41.174,37 

Servizio di Protezione Civile                                               € ====== 
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