
 
COMUNE  DI  FIORDIMONTE 

((PPrroovviinncciiaa  ddii  MMAACCEERRAATTAA))

  
 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 12 del 07-07-2015 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 

 

 

 
 
 L’anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di luglio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicati: 

 
CITRACCA MASSIMO P PERICOLI MIRCO P 
VITALI GIULIANO P PAOLETTI SIMONETTA P 
MAZZALUPI MASSIMILIANO P LUCIANI MARIA P 
IORI GIULIANA A SIMONI ORLANDO A 
PINTUCCI LUCA P PAOLETTI MARIELLA P 
PAOLETTI ALBA P   

 
Ne risultano presenti n.    9 e assenti n.    2. 
 
Assume la presidenza il Rag. MASSIMO CITRACCA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario 

Comunale Dott. BENEDETTO PERRONI. 

 Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

PERICOLI MIRCO 
PAOLETTI SIMONETTA 
LUCIANI MARIA 
 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica 

Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti), 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

PRESO ATTO che la Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce: 

- al comma 676 che “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento”; 

- al comma 677 che “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso 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. 

Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 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 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 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 

citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 

- al comma 678 che ”Il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
(omissis) 

b)  per quanto r iguarda la TASI: (omissis) 

2)  l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta” 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2015 con la quale sono state deliberate le seguenti 

aliquote per l’anno 2014: 



 

 

- ALIQUOTA 2 PER MILLE per gli immobili dichiarati ai fini IMU abitazioni principali e relative 

pertinenze, immobili assimilati all'abitazione principale e relative pertinenza ai sensi delle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti;  

- AZZERAMENTO ALIQUOTA per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ed 

assimilati) e per le aree fabbricabili; 

 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere all'individuazione per l’anno 2015 dei seguenti servizi 

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta: 

SERVIZIO COSTI € 

Illuminazione Pubblica 25.500,00 

Manutenzione illuminazione pubblica  3.750,00 

Manutenzione strade e patrimonio comunale 29.000,00 

Manutenzione immobili comunali 1.000,00 

 

 

RITENUTO altresì NECESSARIO procedere alla determinazione dell’aliquota di base della TASI nella misura del 

2 per mille esclusivamente sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze nonché sugli immobili assimilati, in 

quanto sugli altri fabbricati e le aree fabbricabili, anziché mantenere l’aliquota TASI del 1 per mille inserita dal 

legislatore statale, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno azzerare tale aliquota e contemporaneamente 

aumentare di un punto percentuale l’aliquota IMU, al fine di evitare l’applicazione sugli stessi immobili di due 

distinti tributi; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: “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 è 

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 prot. n. 5343 in 

data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 



 

 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 il quale 

stabilisce un ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 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 ; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

 VISTO lo Statuto Comunale;  

 ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000;  

UDITA la relazione del Sindaco che ha illustrato la proposta e spiegato l’aliquota applicata; 

 

Con voti n. 9 favorevoli dei 9 consiglieri presenti  

 

DELIBERA 

 

1) di individuazione i seguenti servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: 

SERVIZIO COSTI € 

Illuminazione Pubblica 25.500,00 

Manutenzione illuminazione pubblica  3.750,00 

Manutenzione strade e patrimonio comunale 29.000,00 

Manutenzione immobili comunali 1.000,00 

TOTALE  59.250,00 

 

2) di confermare l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI) nel modo seguente: 

- ALIQUOTA 2 PER MILLE per gli immobili dichiarati ai fini IMU abitazioni principali e relative 

pertinenze, immobili assimilati all'abitazione principale e relative pertinenza ai sensi delle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti;  

- AZZERAMENTO ALIQUOTA per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ed 

assimilati) e per le aree fabbricabili; 

3) di dichiarare, con separata votazione con il medesimo risultato di cui sopra, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



 

 

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue. 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Rag. MASSIMO CITRACCA F.to Dott. BENEDETTO PERRONI 
 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 T.U.E.L. N°267/2000 

 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
Data 07-07-2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CITRACCA MASSIMO 

 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
Data 07-07-2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CITRACCA MASSIMO 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Fiordimonte: 21-07-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 Dott. BENEDETTO PERRONI 

 

 

 
La presente deliberazione: 

 

� È stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo comune (art.32, c.1, L.18/2009) dal 

21-07-2015  al 05-08-2015. 

� È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000). 



 

 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Fiordimonte: 21-07-2015 

 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to Dott. BENEDETTO PERRONI  


