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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero 28 

Data 29-07-2015 

 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'anno 2015. 

 
 
Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000 
 

Verbale della Proposta 

REGOLARITA’ TECNICA 

 
Parere ___Favorevole ______________ 
 
 
Data parere_____24-07-2015__________ 
 

 
Il Responsabile del servizio proponente 

f.to LUIGI STOMEO 
 

_______________________ 

 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di  luglio 
alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune, alla Prima 
convocazione  Straordinaria Pubblica   di oggi, con apposito 
avviso, il Consiglio Comunale, si è riunito nelle persone dei 
seguenti signori: 

Pensa Pasquale P 

DURANTE GIULIA P 

Fari' Cristian P 

CARRA ANTONIO A 

CARACUTA CESARE P 

Zacheo Piero P 

Vitto Melania P 

Tremolizzo Antonella P 

Termo Marco P 

Moschettini Lucia P 

Della Tommasa Mauro P 

APRILE ANDREA P 

TARANTINO FABIO P 

 
con la partecipazione del Segretario Generale FIORDALISI 
ALBINA. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Parere ___ Favorevole ________________ 
 
Data parere_____ 24-07-2015___________ 
 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
f.to LUIGI STOMEO 

 
_________________________ 

 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA 
si attesta  

 
La copertura finanziaria della spesa e la registrazione del 

relativo impegno/prenotazione ai nn. __________________ 

b.p. corrente es. fin. di € ___________________________ 

sull’int. n. _______________________________________ 

_______________________________________________ 

 
Data attestazione: ________________ 
 

Il Responsabile Settore Economico-Finanziario 
f.to Dott. Luigi Stomeo 
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OGGETTO: 

  
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015. 
 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, introduce il sesto punto all’ordine del giorno; 
 

Conclusa la discussione (vedi trascrizione allegata), il Presidente dichiara chiuso il pubblico 

dibattito ed invita i sigg. Consiglieri comunali ad esprimere il loro voto sulla proposta di 

deliberazione agli atti. 

 

Totali presenti : 12 

Presenti  legittimati al voto : 12 

Favorevoli : 9 

Astenuti : 3 (FAR, ZACHEO E CARACUTA) 

Contrari : Zero 

 

 

VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’ oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U.D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ha espresso: 

 

-     Il Responsabile del servizio interessato – Dr. STOMEO Luigi, parere favorevole, per quanto 

concerne il parere tecnico; 

-     Il Responsabile del servizio interessato – Dr. STOMEO Luigi, parere favorevole, per quanto 

concerne il parere economico finanziario; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto Il D.Lqs n. 267 del 18.08.2000; 

- Ritenuto dover deliberare in merito; 

- Visto l’esito della votazione; 

 

D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne parte integrante e 

sostanziale (All. A), 

 

Con successiva separata, votazione favorevole 

 

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. . 134 - IV comma. 
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All. A 
 

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, 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; 
 
Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

Visto l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI 
è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
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, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 
cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 214/2011, 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 D.L. 
n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Visto il Regolamento della TASI nel quale 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 20 % dell’ammontare complessivo della TASI;  

 

Visto l’art. 7, comma 7, il quale stabilisce che “Il Consiglio Comunale con la deliberazione che 
determina le aliquote e detrazioni TASI determina l’individuazione dei servizi indivisibili e 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta.”; 
 
Ritenuto di individuare i servizi indivisibili con l’indicazione analitica dei relativi costi alla copertura 
dei quali è diretta la TASI come indicati nel seguente prospetto: 
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Servizi indivisibili Spese previste 
Pubblica sicurezza e vigilanza 145.792,00 
Protezione civile 8.000,00 
Servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica 317.165,00 
Servizi relativi all’ambiente e verde pubblico 117.685,00 
Servizi cimiteriali 68.492,00 

Totale 657.134,00 
 
Ritenuto pertanto, al fine di garantire un sufficiente introito TASI, che concorra a finanziare le 
spese correnti per i servizi indivisibili, di determinare le aliquote e le detrazioni per le abitazioni 
principali e relative pertinenze e per le unità immobiliari assimilate di cui all’art. 10 del 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, per la tassa come indicato nel seguente 
prospetto: 
 

Tipologia d’immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale di categoria 
catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7 
e relative pertinenze e unità immobiliari 
assimilate di cui all’art. 10 del 
Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’IMU 
 

 
0,25% 

- € 60,00, se la somma delle rendite 
catastali degli immobili soggetti alla 
TASI non è superiore ad € 300,00; 
- € 30,00, se la somma delle rendite 
catastali degli immobili soggetti alla 
TASI è superiore a € 300,00 e fino ad 
€ 400,00: 
- € 0,00, se la somma delle rendite 
catastali degli immobili soggetti alla 
TASI è superiore ad € 400,00. 

Abitazione principale di categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze e unità immobiliari 
assimilate di cui all’art. 10 del 
Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’IMU 

 
0,00% 

 
___ 

Tutte le altre tipologie d’immobili 0,00% ___ 
 

 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 
modificato l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente, mentre 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 all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;  
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.09.2014; 

Preso atto che, sulla base delle norme sopra citate, le scadenze e le modalità di pagamento per 
l’anno 2015 sono le seguenti:  

-  Acconto, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 giugno 2015; 

- Saldo, pari alla differenza tra il tributo dovuto, calcolato con l’aliquota e la rispettiva detrazione 
definitivamente stabilite per l’anno 2015, e quanto già corrisposto in acconto, da versare entro il 16 
dicembre 2015; 

- il versamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione con modello F24;  

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 
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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 13 maggio 2015, il quale ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito al 30 luglio 2015; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

I. Di approvare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
di cui all’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia d’immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale di categoria 
catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e 
A/7 e relative pertinenze e unità 
immobiliari assimilate di cui all’art. 
10 del Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’IMU 
 

 
0,25% 

- € 60,00, se la somma delle rendite 
catastali degli immobili soggetti alla 
TASI non è superiore ad € 300,00; 
- € 30,00, se la somma delle rendite 
catastali degli immobili soggetti alla 
TASI è superiore a € 300,00 e fino 
ad € 400,00: 
- € 0,00, se la somma delle rendite 
catastali degli immobili soggetti alla 
TASI è superiore ad € 400,00. 

Abitazione principale di categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze e unità immobiliari 
assimilate di cui all’art. 10 del 
Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’IMU 

 
0,00% 

 
___ 

Tutte le altre tipologie d’immobili 0,00% ___ 
 

 

II.  Di stabilire che  le scadenze e le modalità di pagamento della TASI per l’anno 2015 sono le    
seguenti:               

       - Acconto, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 giugno 2015;                             

       - Saldo, pari alla differenza tra il tributo dovuto, calcolato con l’aliquota e la rispettiva 
detrazione definitivamente stabilite per l’anno 2015, e quanto già corrisposto in acconto, da 
versare entro il 16 dicembre 2015; 

  -  il versamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione con modello F24. 

III.  Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato 
immediatamente eseguibile a termine dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
267/2000.  
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Il Presidente Il Segretario Generale 

(f.to PASQUALE PENSA) f.to FIORDALISI ALBINA 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 
▪    Che la presente deliberazione: 
      □   E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il 18-08-2015 REG. N° 722 per 
            rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 e 2, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000); 
       
 
Dalla Residenza Comunale, lì 18-08-2015 
 
                                                                    
                                                                                                                   Il Messo Comunale 
                                                                                                                  (f.to Crocifisso Enni) 
 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
▪   Che la presente deliberazione: 
     □ E’ divenuta esecutiva il giorno 18-08-2015, 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 18-08-2015 
                                                                                                                      Il Segretario Generale 
                                                                                                                      ( f.to FIORDALISI ALBINA) 

 

 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto di deliberazione: 
       

□ E’ copia conforme all’originale 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 18-08-2015 
 
         Il Segretario Generale  
         ( FIORDALISI ALBINA) 
 


