
COMUNE DI BASSIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA

N.  193

del  13/11/2014

OGGETTO:  Approvazione delle Tariffe TASI E.F. 2015

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 08,30 presso la solita sala 
delle Adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

Guidi Domenico P1. Sindaco

Coluzzi Giovanna P2. Assessore

Sulpizi Domenico P3. Assessore

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE  COLUZZI ANGELA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



OGGETTO: 
APPROVAZIONE tariffe TASI ALIQUOTE, RATE E SCADENZE DELLA TASSA E.F. 2015 

 
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; 

Considerata l'opportunità di non approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al 
fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa 
disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 

Visto in particolare il comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi 
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta; 

Dato atto che: 
- i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono 

individuati con regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

- l'importo effettivo dell'entrata tributaria in oggetto e dei costi da essa coperti sono indicati 
analiticamente nella deliberazione del bilancio di previsione, in approvazione nella seduta 
consiliare odierna. 

Considerato che la L. 147/2013 all'art.1: 
- al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille ed 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 prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 possa 
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. 
• al comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 
8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 



Dato atto che è necessario individuare le aliquote della tassa sui servizi per l'anno 2015 nel rispetto delle 
norme indicate; 

Ritenuto di determinare le seguenti aliquote della TASI: 

 

Considerato che il comma 688 della L. 147/2013 prevede che il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI ed è comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Ritenuto di determinare le seguenti rate e scadenze della Tassa sui servizi (TASI) esclusivamente per 
l’anno 2015: 

- prima rata da versare entro il 16 Giugno 2015; 
- seconda rata da versare entro il 16 Novembre 2015; 
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 Ottobre 2015; 
 
 

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
A) il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
B) i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visti: 
- il D.L.vo 23/2011; 
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011; 
- il D.L.vo 504/1992; 

- il D.L.vo 446/1997; 
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994; 
- il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012 
- il D.L.vo 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 

D E L I B E R A 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato; 

2. di approvare  Per l’anno 2015 a decorrere dal 1 Gennaio  le tariffe dei servizi indivisibili del 
Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI confermando quelle applicate 
per l’anno 2014 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili diversi 
da quelli indicati di seguito) 

1,2%o 

CATEGORIE CATASTALI D - AD ESCLUSIONE DELLE 
CATEGORIE D/5 E D/10 

1,15%o 

CATEGORIA CATASTALE C/1 0,8%o 



 

6. di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze per l’anno 2015: 
- prima rata da versare entro il 16 Giugno 2015; 
- seconda rata da versare entro il 16 Novembre 2015; 
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 Ottobre 2015. 

7. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

5. di confermare le seguenti aliquote della tassa sui servizi: 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili diversi 
da quelli indicati di seguito) 

1,2%o 

CATEGORIE CATASTALI D - AD ESCLUSIONE DELLE 
CATEGORIE D/5 E D/10 

1,15%o 

CATEGORIA CATASTALE C/1 0,8%o 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI BASSIANO

Numero deliberazione 193 del 13/11/2014

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Numero Proposta 208 del 13/11/2014

Data 13/11/2014 IL RESPONSABILE

F.to COLUZZI DR.SSA ANGELA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

13/11/2014Data IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to COLUZZI DR.SSA ANGELA



IL SINDACOIL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Geom. GUIDI DOMENICOF.to  COLUZZI ANGELA

Deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del 13/11/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla residenza comunale,

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 COLUZZI ANGELA

Reg. n° 755 del 26/11/2014
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 26/11/2014 al 11/12/2014.

F.to  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione diviene esecutiva:

Dalla residenza municipale,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  COLUZZI ANGELA


