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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 14  del  30.07.2015 
  

OGGETTO: TASI – ALIQUOTE PER L’ANNO 2015. CONFERMA  

 
 
 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 
 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                              F.to Rag. Angelo MERICO 

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 
 

                                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                  
                                                             F.to Rag. Angelo MERICO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili , esprime parere 
favorevole/sfavorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze. 
 

                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di  luglio, alle ore 11:30, nella solita sala 
delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria , ed in seduta pubblica di _    1^  _ 
convocazione, nelle persone dei signori: 
 

SINDACO:  Galati Carlo Giuseppe  P 
 

CONSIGLIERI                            P           A                           P        A 

RIZZO Francesco X 
 

VADRUCCIO Giuseppe 
X  

RIZZO Vittorio X 
 FINO Daniele X  

GALATI Nunzio  X SACCHI Angela Giovanna 
 X 

RIZZO Carlo  
X 

GALATI Fioravante 
X  

PAIANO Marta X  GALATI Pietro Attilio X  

Presenti n. 8 - Assenti n. 3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Donato CHILLA . 
Il Presidente, Dr. Carlo G. GALATI – Sindaco riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.=     
 
 



Relaziona brevemente il Sindaco che comunica la proposta di confermare, per l’anno 2015, 
l’aliquota TASI già vigente per l’anno 2014. 

Il cons. Galati Fioravante comunica il voto contrario del proprio gruppo, ritenendo che non sia stato 
fatto tutto il possibile per abbassare l’aliquota TASI, che a Surano è applicata nella misura del 2 per 
mille nei confronti di tutti i contribuenti, indistintamente, senza alcuna detrazione.. Quindi è una 
tassa che coinvolge tutti i cittadini. In altri comuni si sta andando nella direzione di diminuire le tasse 
mentre qui non si sta facendo nulla per venire incontro alle esigenze e difficoltà dei cittadini e degli 
operatori economici. Invita la maggioranza a valutare la possibilità di intervenire. 

Il Sindaco chiede al gruppo di opposizione se ha una proposta da portare all’attenzione del 
Consiglio. Prende atto del malumore espresso dalla minoranza. Fa presente che si è fatto il possibile 
per mantenere la tassa al livello più basso possibile. La stessa peraltro non copre interamente la spesa 
per i servizi indivisibili. Questa è la proposta; può senz’altro essere migliorata. Si dice aperto alla 
discussione e modifica  della TASI purchè si riesca a quadrare il bilancio. E’ disponibile quindi a un 
tavolo tecnico per la discussione sulla riformulazione della TASI. Evidenzia come, in linea di 
principio, la TASI e l’IMU vadano di pari passo ed evidenzia altresì come, complessivamente, IMU 
e TASI, a Surano, non corrispondano ad una aliquota alta ma medio-bassa.Sarebbe stato facile 
eliminare la TASI e aumentare l’IMU al massimo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione delle 
categorie A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

VISTO il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato da 
questo Consiglio con deliberazione n. 18 del 6.9.2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 

DATO ATTO, altresì, che il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi ivi previsti; 

VISTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, i cui costi ricadono sul 
bilancio comunale; 

 Vista la precedente deliberazione di C.C. n. 21 del 6/9/2014, con la quale venivano determinati i servizi 
e  i relativi costi cui far fronte parzialmente con le entrate rivenienti dall’applicazione della tassa in 
questione determinate per l’anno 2014 nell’aliquota del 2 per mille; 

Considerato che anche per l’anno 2015, si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi 
che si intende ricoprire che alla determinazione delle aliquote TASI, anche con l’obbiettivo di garantire il 
pareggio di bilancio; 

CONSIDERATI i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi iscritti in bilancio 2015, alla cui 
parziale copertura la TASI è diretta: 
 

SERVIZI  RELATIVI  COSTO ISCRITTO IN BILANCIO 2015 
Territorio e ambiente (manutenzione verde e  ) €    13.100,00 
Viabilità  e servizi connessi (manutenzione strade e segnaletica) €      3.500,00 
Illuminazione pubblica e servizi connessi (consumo energia e manutenzione) €    79.292,00 
Demografici €    34.155,00 
Necroscopico e cimiteriale €    24.441,00 
Polizia municipale €    38.940,00 
Prevenzione e riabilitazione (ricovero in casa di cura) €    17.500,00 
Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (consorzio welfare, servizio 
infermieristico, ecc.) 

€    25.863,00 



 
CONSIDERATO che, per l'applicazione della TASI, la base imponibile è quella prevista per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del Decreto-Legge n. 201 del 
2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.; 

RITENUTO di confermare l’aliquota TASI per l’anno 2015nella misura del 2,00 (due) per mille, 
senza alcuna detrazione;   

DATO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse 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;  

PRESO ATTO che il Ministro dell’Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 30 luglio 2015; 

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

Con 6 (sei) voti favorevoli e 2 (due) contrari (Galati Fioravante e Galati Pietro) resi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI 
è diretta:  

SERVIZI  RELATIVI  COSTO ISCRITTO IN BILANCIO 2015  
Territorio e ambiente (manutenzione verde e  ) €    13.100,00 
Viabilità  e servizi connessi (manutenzione strade e segnaletica) €      3.500,00 
Illuminazione pubblica e servizi connessi (consumo energia e manutenzione) €    79.292,00 
Demografici €    34.155,00 
Necroscopico e cimiteriale €    24.441,00 
Polizia municipale €    38.940,00 
Prevenzione e riabilitazione (ricovero in casa di cura) €    17.500,00 
Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (consorzio welfare, servizio 
infermieristico, ecc.) 

€    25.863,00 

 
3. di  confermare anche per l’anno 2015 l’aliquota per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili “TASI”, già vigente per l’anno 2014 nella misura del 2 (due) per mille, senza alcuna 
detrazione:  

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTA 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
Altri fabbricati e aree edificabili 

2 per mille 

 
4. di dare atto che la suddetta aliquota decorre dal 1 gennaio 2015; 

5. di dare atto che, a termini di regolamento, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento 
della TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l'aliquota determinata con il presente atto, e la restante parte (80 per 
cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

6. di dare atto che, a termini di regolamento, il versamento della TASI per l'anno di riferimento è 
stato fissato in n. 2 rate di pari importo, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre;  



7. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 
con deliberazione di C.C. n. 18 del 6.9.2014; 

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze (trasmissione telematica per il tramite del Portale del federalismo fiscale);  

Stante l'urgenza, la presente deliberazione, con successiva e separata votazione palese (sei 
favorevoli e due contrari: Galati Fioravante e Galati Pietro), viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il presidente 
 

    f.to  Carlo G. GALATI 
 

Il Segretario Comunale 
 

                     f.to Donato CHILLA 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il 
giorno_____30.07.2015____________ ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

L’impiegato addetto 
    f.to Salvatore Vadruccio 

Il Segretario Comunale 
                 f.to Donato CHILLA 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Surano, lì _____30.07.2015 

Il Segretario Comunale 
 

                                                                                                               f.to Donato CHILLA 
_____________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
│x │  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
│ │    Decorrenza gg. 10  dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
 

Surano , __30.07.2015__  

 
 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                     F.to Donato CHILLA 


