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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

   
 L'anno  duemilaquindici  il giorno   trenta  del  mese di   luglio  alle ore  18,45   nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione  del Presidente in data 24.07.2015, 
prot. N. 6421  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

 
Presiede l'adunanza  la  sig.ra   CITRO MARIA -  CONSIGLIERE COMUNALE 

  

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori: 
 
 

   RUSSO PAOLO A APICELLA ANTONIO P 

    REALE ANDREA P DI RUOCCO LUIGI P 

    CITRO MARIA P CIOFFI ANTONIO P 

    MANSI PAOLA A MORMILE FULVIO A 

    FORTEZZA ALFONSO P PROTO GIOVANNI A 

    TROIANO CARMINE P   

 

     

          Presenti   n.  07    consiglieri. 
          Assenti     n.  04    consiglieri. 
 
         E’ presente l’assessore esterno   Tommaso Manzi. 
   
         Partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa LA ROCCA LUCIA LOREDANA che cura la verbalizzazione del 
presente atto avvalendosi  del  servizio di stenotipia. 
 
         Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 

 
Oggetto: 

 

   
 APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE TASI PER L’ANNO  2015. 
     



 

 
 

II  Punto all’O.d.G. 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETTRAZIONE TASI PER L’ANNO 2015. 
 
PRESIDENTE: La parola alla rag. Staibano.   
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO, rag. Trofimena STAIBANO: Anche per la TASI, che è una tassa che copre in 
parte i servizi indivisibili, è confermata l’aliquota dell’anno 2014 che è 1,5x1000 per tutte le tipologie di 
immobili, ad eccezione degli immobili rurali e strumentali. La rata per il pagamento è il 16 giugno 2015 e 
il 16 dicembre 2015. La novità dell’anno è legata al fatto che abbiamo coperto con l’entrata IMU una 
percentuale più bassa dei costi, dai contribuenti riscuotiamo il 37.90% rispetto al totale dei costi per i 
servizi che rientrano in questa tipologia, che sono il servizio di polizia locale, il servizio collegato alla 
viabilità e alla circolazione stradale, il servizio legato alla pubblica illuminazione, il servizio di protezione 
civile e il servizio relativo ai parchi e alla tutela ambientale e del verde. La TASI in uno con l’IMU non può 
superare il 10,60%. Complessivamente le aliquote nel nostro caso arrivano al 10,10% per le categorie di 
immobili produttivi e strumentali; la misura massima è il 2x1000 nel nostro caso e l’1x1000. Per gli altri 
immobili la nostra misura TASI-IMU è 10,10; la misura massima è 10,60. Per le abitazioni prima casa è 
6x1000, nel nostro caso è 5,5.   
  
ALLE ORE 18:55 ENTRA L’ASSESSORE ESTERNO SERGIO BONITO. 
   
PRESIDENTE: Ci sono osservazioni, interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Mormile, prego. 
  
CONSIGLIERE MORMILE: Unica osservazione alla Ragioniera: il gettito stimato di quest’anno TASI sarebbe 
inferiore rispetto a quello dell’anno precedente?  
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAIBANO: Si, perché l’anno scorso era il primo anno, per cui è stato fatto 
su una proiezione degli immobili. Quest’anno, invece, è stato sulla reale entrata dell’anno scorso. 
Probabilmente ci sarà una evasione fisiologica che poi verrà recuperata negli anni. Però, in questo caso 
con l’armonizzazione dei sistemi contabili, l’accertato non può essere fatto sull’ipotesi, sulla proiezione, 
ma deve essere fatto sulla cassa.   
  
CONSIGLIERE MORMILE: Vado a mente, non so se sbaglio, mi sembra che l’anno scorso il gettito stimato 
era intorno ai 240.000,00 euro.   
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAIBANO: No, no! 203.000,00 euro. 
  
CONSIGLIERE MORMILE: Quindi, abbiamo qualcosa come 20 mila euro in meno?   
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAIBANO : Esatto! Ritengo che sia un’evasione fisiologica che c’è in tutti i 
Comuni. Sicuramente avrà poi il suo sviluppo negli anni a venire quando provvederemo a inviare gli avvisi 
di accertamento con le sanzioni doppie per legge. 
 
CONSIGLIERE MORMILE: Quindi, in effetti, su 200 mila euro c’è un 10% di evasione?    
  



 

 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAIBANO: Si, in genere va dal 5 al 10%. Era il primo anno, quindi, può 
darsi anche che quest’anno abbiamo un risvolto positivo. Non è detto!    
  
CONSIGLIERE MORMILE: Posso rilasciare una dichiarazione, se è possibile? “Il gruppo Progetto per Minori 
chiede alla maggioranza, visto che questa imposizione introdotta l’anno scorsa dal Governo centrale, è 
giustificata con una serie di servizi che dovevano ritornare al cittadino, se sia opportuno fare una riflessione 
di come sono stati spesi, visto che molti di noi, come molti cittadini, speravano che ricadessero 
direttamente nella vita quotidiana, nell’asfalto delle strade, illuminazione e cose del genere. Però, 
purtroppo, almeno come gruppo di minoranza siamo ancora costretti ad avere centinaia di segnalazioni 
per i servizi, per le buche e per la scarsa illuminazione. Quindi, il nostro auspicio è che per quest’anno questi 
189 mila euro presunti vengano ridistribuiti per servizi ai cittadini”.   
  
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?   
  
CONSIGLIERE CIOFFI: Volevo chiedere solo una cosa. Non so se mi può rispondere la Ragioniera su 
questo. Sul servizio di protezione civile la spesa fa capo al programma intercomunale con il comune di 
Maiori? Ma doveva portare poi un nucleo di protezione civile a Minori?   
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAIBANO: Sull’intervento in se non conosco la dinamica. So che si tratta 
di un trasferimento ad un Comune capofila che si occuperà poi degli interventi a farsi, relativamente alla 
protezione civile.   
  
CONSIGLIERE CIOFFI: C’è qualche assessore che mi può rispondere? Se questa spesa poi porterà ad un 
nucleo di protezione civile effettivo. Non so se è attinente all’argomento.   
  
PRESIDENTE: La discussione è sulla TASI in qualità dei servizi indivisibili, quindi come voce generica, ma 
non sull’intervento stesso del servizio.  
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAIBANO: E’ stata riportata all’interno dei servizi di un porto che dovrà 
essere trasferito al comune di Maiori in base alla popolazione.   
  
PRESIDENTE: Possiamo proseguire alla votazione.  
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione del  Responsabile del Servizio “Finanziario” , rag. Trofimena Staibano; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri; 
 

         Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione delle aliquote e della detrazione 
TASI per l’anno 2015.”, recante data 30.07.2015  
 
Dato atto che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 
147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 



 

 
 

amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del servizio 
“Finanziario”; 

    
Con votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:  
 

• Presenti e votanti    n. 08 (otto) 
• Assenti . . . . . . . . . .  n.03  (tre)  Russo Paolo, Mansi Paola e Proto Giovanni 
• Votanti . . . . . . . . . .  n.08  (otto) 
• Voti favorevoli . . . .  n.06  (sei)    
• Voti contrari . . . . . . n.02  (Cioffi Antonio e Mormile Fulvio) 
• Voti di astensione. .  n.0 

 
D E L I B E R A 

 
1. di rendere  la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 

 
2. di approvare  e far propria  l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione delle 

aliquote e della detrazione TASI per l’anno 2015.”;  
 
                                                                  
                                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con separata votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il      
seguente risultato: 

 
• Presenti e votanti.   n. 08 (otto) 
• Assenti . . . . . . . . . .  n.03  (quattro)  Russo Paolo, Mansi Paola e Proto Giovanni 
• Voti favorevoli . . . .  n.06  (sei)    
• Voti contrari . . . . . . n.02  (Cioffi Antonio e Mormile Fulvio) 
• Voti di astensione. .  n.0 

 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto , n.267. 
 
 

 
 

 
================================================================================== 
   

 



 

 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

                                                                                        
                                                                                               n.37/2015 
                                                                                                                           
        GIUNTA COMUNALE                                                     

    
    █    CONSIGLIO COMUNALE 
 
     

  Esaminata nella seduta del  30.07.2015   
 

Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione TASI per l’anno 2015. 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 



 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 Oggetto:  Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI  per l’anno 2015. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
Premesso che l’Imposta Unica Comunale è 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 dei servizi comunali; 
 

VISTI,  in particolare, i commi da 669 a 705  dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014), commi , da ultimo in alcuni casi sostituiti o modificati dal decreto legge 6.3.2014, n. 
16, che disciplinano  la TASI ;  

 
VISTA la relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento; 

 
SENTITI i componenti della Giunta in merito al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili e alle 
aliquote e detrazioni; 
 
RILEVATO che in base all’art. 57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento 
dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati secondo 
quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015 (€) 

Servizio di Polizia Locale Personale, acquisti di beni di 
consumo e/o di materie prime, 
prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e 
oneri finanziari diversi, imposte e 
tasse  

 
 
 
 
                    €  282.357,09 

Servizi correlati alla viabilità e 
alla circolazione stradale  

Personale, acquisti di beni di 
consumo e/o di materie prime, 
prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e 
oneri finanziari diversi, imposte e 
tasse 

 
 
 
 
                   €   110.251,44 
 

Servizio di illuminazione 
pubblica  

Personale, acquisti di beni di 
consumo e/o di materie prime, 
prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e 
oneri finanziari diversi, imposte e 
tasse 

    
 
 
 
                 €       83.288,00 

 



 

 
 

Servizio di protezione civile Personale, acquisti di beni di 
consumo e/o di materie prime, 
prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e 
oneri finanziari diversi, imposte e 
tasse 

 
 
 
 
                €         4.441,55 

Servizi relativi ai parchi e alla 
tutela ambientale del verde  

Personale, acquisti di beni di 
consumo e/o di materie prime, 
prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e 
oneri finanziari diversi, imposte e 
tasse 

 
 
 
 
                €       18.339,00 

 
DATO ATTO che: 
- in base alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale le aliquote dell’imposta municipale 
propria stabilite per l’anno 2015 sono le seguenti: 
 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 
pertinenze 

4,00 per mille  

ALIQUOTA per tutti gli immobili del gruppo 
catastale “D” – immobili produttivi. Esclusione 
della categoria D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014; 

8,6 per mille  

ALIQUOTA per tutti gli altri immobili comprese 
le aree edificabili 

8,6 per mille  

 a decorrere dal 01/01/2015, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato 
comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 a decorrere dal 01/01/2015 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 
comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 
2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 



 

 
 

costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locali; 

 tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 
  
TENUTO CONTO che: 

 le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 

Fattispecie 
immobile 

Aliquota TASI 
2015 

Aliquota IMU 
2015 

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Aliquota abitazione 
principale (A/1-A/8-
A/9) e pertinenze 

1,5 per mille  4 per mille 5,5 per mille  6,00 per mille  

ALIQUOTA per tutti 
gli immobili del 
gruppo catastale 
“D” – immobili 
produttivi.  

1,5 per mille  8,6 per mille  10,10 per mille  10,60 per mille  

ALIQUOTA Categoria 
D/10 “immobili 
produttivi e 
strumentali agricoli” 
esenti dal 1° gennaio 
2014; 

1,00 per mille  Esente  1,00 per mille  2,00 per mille 

ALIQUOTA per tutti 
gli altri immobili 
comprese le aree 
edificabili 

1,5 per mille  8,6 per mille  10,10 per mille 10,60 per mille 

 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad 
 € 189.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 37,90%, così 
determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI (A) €      189.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)  €      498.677,00 

Differenza (B-A) €      309.677,00 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B             37,90 % 

 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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'articolo 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  
il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  
enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il 
Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia 
e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e 
modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
DATO ATTO che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, co. 
1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del 
servizio “Finanziario”; 
 

Si Propone di 

DELIBERARE 
 
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della  presente proposta; 

 
2.  di individuare i  servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta anche in 

quota parte come indicato in premessa; 
 

3.  di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
ALIQUOTA 1,5 (uno virgola cinque) per mille per tutte le tipologie di immobili  ad eccezione degli 
immobili rurali strumentali; 
 

4.   di  dare atto che con l’applicazione della sopracitata aliquota TASI viene pienamente rispettato 
       il  vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del 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, così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di approvazione 
       delle aliquote IMU, adottata nella medesima seduta; 
 
5.   Di non avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 6 marzo  
       2014, n. 16; 
 
6.   di  non stabilire l’applicazione di alcuna detrazione / esenzione non prevista dalla legge alle 
      diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI; 
 
7.  di stabilire che il versamento della TASI  (Tributo sui servizi indivisibili) sia effettuato, per     

l’anno  2015, in n. due rate, aventi le seguenti scadenze: 

 Rata 1: 16 giugno 2015; 

 Rata 2: 16 dicembre 2015; 
 

8. di stabilire, a norma del vigente Regolamento, nel caso previsto dal citato comma 681 della  
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che l’occupante versi la TASI, se dovuta, nella 
misura del 30 per cento, dell’ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote di cui al 
precedente punto 3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 
 

9. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
10.  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

allo specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TASI – approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 36 dell’8.9.2014; 

 

11. di dare atto che dall’ipotesi di schema di bilancio aperto da sottoporre all’esame della Giunta 
Comunale risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2015 determinato approvate col presente 
provvedimento consente di garantire il pareggio economico – finanziario; 

 

12. di dare atto che a decorre dall’anno di 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’articolo 52, 
comma 2 del decreto legislativo 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

13. di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni,  nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui  all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 
dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 
di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 



 

  Servizio “Finanziario” 
  Ufficio Tributi 

  Responsabile del Procedimento 
  Mansi Trofimena 

 
 

 

 

  

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER  
 L’APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L’ANNO 2015 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. 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. 
 
VISTI i  Decreti del Ministro dell’Interno in data  24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30.12.2014  ed  in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 
del 21 marzo 2015,  con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’anno 2015, è stato dapprima 
differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015 ; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 115 del 20.5.2015 con il quale è stato ulteriormente differito il  termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2015 degli enti locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
 



 

 

VISTA la proposta di  regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 
147, sottoposta ad approvazione del Consiglio comunale in data odierna ; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del 
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 
dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto 
previsto dall’articolo 50 del regolamento comunale IUC – TITOLO 4 – DISCIPLINA TASI, in 
base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 
TENUTO CONTO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota 
del Tributo fino all’azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

 il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 
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’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, 
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.  

CONSIDERATO  che occorre procedere alla determinazione dei costi e delle aliquote da applicare 
per il tributo comunale per i servizi indivisibili  per l’anno 2015  si è predisposta la presente 
relazione istruttoria. 

Minori, lì 14.7.2015 
                                                                               Il Responsabile del Procedimento Tributi  
                                                                                          F.TO   Trofimena Mansi  

 



 

 
 

14. Di dare atto che,  con la circolare del MEF del 28.2.2014 prot. N. 4033/2014, sono state dettate 
le procedure per la trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti adottati dai Comuni in 
materia di imposta di imposta unica comunale (IUC), precisando che in materia di IMU l’efficacia 
delle deliberazione di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data  di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2 del 
decreto legislativo n. 446/1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce 
condizione di efficacia dell’atto; 
 

15.di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale nella   
      Sezione Amministrazione Trasparente /Atti generali; 
 
16.dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






