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VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 39 
 

11/11/2015 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTO COMUNALE SUI SERVI ZI INDIVISIBILI 
(TASI). VARIAZIONE ALIQUOTA APPLICABILE ALLE ABITAZ IONI PRINCIPALI 
DI CUI ALLE CATEGORIE A/1 - A/8 - A/9 PER L'ANNO 20 15.           
 

 
 
L’anno duemilaquindici addì undici del ese di novembre alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presenze 
  

1. BIAVATI Paolo - Sindaco  Sì 
2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco  Sì 
3. PICAT RE Franco - Assessore  Sì 
4. AMICO Mariano - Assessore  Ass.Giust. 
5. PERSICHELLA Andrea - Consigliere  Sì 
6. ZAPPALA' Antonio - Assessore  Sì 
7. BRIGLIO Antonio - Consigliere  Ass.Giust. 
8. GIUGLIANO SONIA - Presidente  Sì 
9. TABLADINI Sergio - Consigliere  Sì 
10. FORTUNATO FRANCESCO - Consigliere  Ass.Giust. 
11. CARGNINO Laura - Consigliere  Ass.Giust. 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale a scavalco, Signor Dr. Luca Francesco Bertino, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Sonia Giugliano, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente mette in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, la cui proposta di deliberazione è allegata 
alla presente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Vista la proposta di deliberazione allegata. 
 
Udita la relazione del Sindaco in merito all’argomento in oggetto; 
 
Udito altresì l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale, che invita il Consiglio Comunale a 
prendere atto dell’integrazione dell’oggetto della proposta, inserendo dopo la parola tributo………. 
“comunale”; 
 
A seguito di discussione nel corso della quale sono intervenuti il Consigliere Comunale Tabladini e il 
Segretario Comunale;  
 
Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà allegato 
all’originale del verbale di deliberazione, in conformità dell’art. 40, comma 1, del Vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale; 
 
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, di cui in allegato: 

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio  Tributi: FAVOREVOLE 
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 
Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 
presenti n. 7; votanti n. 7; astenuti n. =; 
voti favorevoli n. 7; 
voti contrari n. =; 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto: 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTO COMUNALE SUI SERV IZI INDIVISIBILI 
(TASI). VARIAZIONE ALIQUOTA APPLICABILE ALLE ABITAZ IONI PRINCIPALI DI CUI 
ALLE CATEGORIE A/1 - A/8 - A/9 PER L'ANNO 2015.” . 
 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito è il 
seguente: 
presenti n. 7; votanti n. 7; astenuti n. =; 
voti favorevoli n. 7; 
voti contrari n. =; 

DELIBERA 
 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTO COMUNALE SUI SERVI ZI INDIVISIBILI 
(TASI). VARIAZIONE ALIQUOTA APPLICABILE ALLE ABITAZ IONI PRINCIPALI 
DI CUI ALLE CATEGORIE A/1 - A/8 - A/9 PER L'ANNO 20 15.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, 

in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 

l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IUC si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle 

aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in 

base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’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; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, 

come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, 

come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista 

per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 

mille, mentre l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di 

tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre 

l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per 

mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo 

comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
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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, 

mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per 

finanziare, 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 

201/2011;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 

3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali 

all’attività agro-silvo-pastorale; 

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi 

dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di 

imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI 

dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma 

regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’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 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 13.07.2015: 

1. sono stati individuati i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che 

sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Pubblica sicurezza e vigilanza 

 
€        565.102,37 

Tutela del patrimonio artistico e culturale 

 
€        249.713,65 

Servizi cimiteriali €          72.629,49 
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Servizi di manutenzione stradale, del verde 

pubblico, dell'illuminazione pubblica 
 

€        619.640,29 

Servizi socio-assistenziali 

 
€        715.128,72 

Servizio di protezione civile 

 
€           30.159,98 

                                                      TOTALE €     2.252.374,50 

 

2. sono state fissate le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2015: 

Aliquota per abitazione principale (escluse categorie 

catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011 

3,30 (tre virgola trenta) per mille 

Aliquota per abitazione principale di cui alle categorie 

catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011 

2,30 (due virgola trenta) per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

0 (zero) per mille – azzeramento dell’aliquota 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 (zero) per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 (zero) per mille 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze nella misura di € 85,00 annui. 

3. sono state stabilite, le seguenti scadenze di pagamento 

TASI 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

 

a. nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi 

indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2015, nell’ambito 

del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 

stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 

16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 

di ciascun anno; 

RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento: 
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TASI 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

 

RILEVATO CHE in data 01.08.2015, prot. 11154, è pervenuta nota da parte del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze con la quale si segnala che: 

- con la circolare 2/DF del 29 luglio 2014 dello stesso Ministero è stata data interpretazione alla norma che 

consente la maggiorazione pari allo 0,8 per mille delle aliquote TASI applicabili in aggiunta al limite di legge ai 

fini dell’istituzione della detrazione per abitazione principale 

- con suddetta interpretazione è stato stabilito che la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere distribuita 

complessivamente tra le due categorie individuate (abitazioni principali non di lusso e abitazioni principali di 

lusso) 

- conseguentemente al fine di mantenere la maggiorazione per la categoria “abitazioni principali non di lusso” è 

necessario ridurre l’aliquota TASI della categoria “abitazioni principali di lusso” per ricondurla al limite 

massimo di legge pari complessivamente al 6 per mille sommando le aliquote IMU e TASI 

RITENUTO conseguentemente di dover approvare la variazione dell’aliquota TASI applicabile “abitazioni principali di 

lusso” da 2,3 per mille a 1,5 per mille in quanto l’aliquota applicata per l’IMU è già stata fissata al 4,5 per mille con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13.07.2015 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servi indivisibili (TASI) adottato da deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2014; 

 

DELIBERA 

1. di variare l’aliquota TASI applicabile alle “abitazioni principali di lusso” già approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 20 in data 13.07.2015 secondo il seguente schema: 

Aliquota per abitazione principale di cui alle categorie 

catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011 

1,50 (uno virgola cinquanta) per mille 

 
2. di confermare tutte le altre aliquote e detrazioni già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 

in data 13.07.2015 così come la scadenze del versamento ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006 e la 

percentuale dei costi dei servizi indivisibili ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013; 

3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

4. di dare comunicazione della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. 

5. di procedere alla pubblicazione della presente nell’apposita sezione del sito internet del ministero delle finanze 

– portale del federalismo municipale. 

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
  Sonia Giugliano 

Il Segretario Comunale a scavalco 
 Dr. Luca Francesco Bertino 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Num.  1023  Reg. Albo On-line  
 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione n. 39 / 2015 viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) dal  16/11/2015  e vi 
rimarrà fino al  01/12/2015 , come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U.L.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

  Il Messo Comunale                                                           Il Responsabile della Pubblicazione 
                                                                                                                        Bartelloni Maria Teresa   

 
 
 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
� La presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il primo giorno 

di pubblicazione e per 15 giorni consecutivi, è divenuta esecutiva in data   
_________________________     per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° 
comma, del T.U.L.E.L. 18.08.2000 n. 267). 

 
ESEGUIBILITA’  1- Immediata   X  ;      2- Dalla data di pubblicazione         

 
Il Segretario Comunale 

       

 

 
 
 
                                                                                                              
 


