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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 – I.U.C. -  

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  D’IMPOSTA  TASI  PER L’ANNO 

2015 
 

 

      L’anno  duemilaquindici      il giorno     tredici   del mese di  Gugno       alle ore  11,20  

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta   straordinaria  ed urgente    di   prima  convocazione  con la 

presenza dei Signori: 

 

 

 

      COGNOME E NOME                                     PRESENTE                             ASSENTE  

1. ADAMO FEDELE  SINDACO                        X  

2. FILICE PASQUALE  Consigliere                                          X 

3. MARSICO ANTONIO Consigliere                       X                      

4. SESSA SIMONA Consigliere                       X  

5. FEDERICO  RAFFAELLO Consigliere                       X              

6. MENNONE ENRICO Consigliere                       X             

7.  ROMANO RENATO Consigliere                       X  

8. COVELLO RICHELMO   Consigliere                                        X      

9. PORCO  GIOVANNI                                            X  

10. GRECO GAETANO FRANCESCO                                             X  

11. MONACO ILARIA                                             X          

                                                                                                    

         PRESENTI N.      9     ASSENTI N.  2   
   

 

Assume la Presidenza   l’Arch.  Raffaello  FEDERICO   che, constatata la presenza del numero 

legale,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipa  il Segretario Comunale D.ssa Loredana CANDELISE , la quale provvede alla redazione 

del presente verbale  . 

La seduta è pubblica.  

In continuazione di seduta   

 
COPIA  

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO 

 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO  che  con i commi   dal  639 al  704  dell'art. 1 della legge 27 /12/2013  n. 147 (legge di 

stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) , con decorrenza 01/01/2014   basata su 

due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ; 

-  l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 La IUC  ( IMPOSTA UNICA COMUNALE)  è composta da : 

   -  IMU (Imposta Municipale Propria)  di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,   

 escluse    le abitazioni principali; 

-   TASI ( tributo per i servizi indivisibili)  componente riferita ai servizi,  a carico sia del possessore    

 che  dell'utilizzatore dell'immobile per i 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; 

DATO ATTO che il comma 704, art. 1  della legge  147/2013 ha stabilito l’abrogazione  dell’art. 14 del 

D.L.  n. 201/2011, convertito  dalla legge  n. 241/2011 (TARES);  

TENUTO CONTO  che per “ servizi  indivisibili comunali” s’intendono, in linea  generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni  alla collettività  per i quali non è attivo  

alcun tributo o tariffa e  per i quali   ne beneficia  tutta la collettività indistintamente; 

VISTA  la  deliberazione di  Consiglio Comunale  n.8  del 18/04/2014 con la quale  è stato 

approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;   

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18/04/2014 con la quale l’Ente ha 

provveduto a fissare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni  TASI ; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 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.»; 

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle 
aliquote  TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
INDIVIDUATI, come da successiva tabella, i servizi indivisibili, con indicati i costi 
complessivi di riferimento, alla cui copertura  la TASI è diretta, anche in quota parte: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI  COSTI 

Illuminazione pubblica  €   73.100,00 

gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 
circolazione stradale, manutenzione) 

€   82.827,68 

                                                                            Totale  €  155.927,68 

 

VISTO  l'art. 1, commi 676-677, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, 

dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in ordine alla TASI,  

dispongono:  -  676. “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille”. 



 -  677.” 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 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”.  

RAVVISATA , pertanto, la necessità di stabilire le aliquote di versamento  della componente TASI  

per l’anno 2015; 

CONSIDERATO che il versamento per la componente TASI è effettuata in autoliquidazione a favore 

del Comune  mediante modello unificato F24; 

VISTO il D.M.I. del 13/05/2015 che  ha differito  ulteriormente al 31/07/2015  il termine per 

l’approvazione dle bilancio 2015; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
Vista la l.190/2014 (legge stabilità 2015) che conferma l’impianto normativo dell’anno 
precedente; 
Visto il parere favorevole  sulla regolarità tecnica e contabile  resa dal Responsabile Servizio 
Tecnico  e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il parere favorevole   del Revisore dei Conti ; 
Udita la Relazione del Responsabile del Servizio finanziario che ha illustrato l’argomento; 
Uditi, altresì, gli interventi dei Consiglieri  Federico, Greco e Porco;  
Con voti  unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

                                                                     D E L I B E R A 

1) di confermare  per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)  

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
TASI ‰ 

1 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  

............................................................................................1 per mille   

2 
 Altri fabbricati ................................................................

1 per mille 
….……... 

3 
Fabbricati  produtt ivi cat D .....................................................

1 per mille 
….……... 

4 
Aree edificabili 

1 per mille 
….……... 

 
2) Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1° gennaio 2015.  
3) Di stabilire per il   relativo versamento le seguenti scadenze: 16 giugno - 16 dicembre 2015. 
 4) Di dare atto che il gettito stimato della TASI è pari  ad € 68.200,00 ( 43,73% copertura  dei   
     costi). 
 5) Di inviare copia del presente atto al MEF, Dip.Finanze,Portale Federalismo Fiscale. 
 6) Di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito istituzionale  dell’Ente. 

     Successivamente, con votazione unanime favorevole   

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                          D E L I B E R A 

 DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del d.lgs n. 267/2000 

 



 

               Pareri sulla deliberazione ( art. 49 Legge 267 del 18.08.2000) 

   PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            UFFICIO TECNICO 

    Si esprime parere favorevole     

          Data                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     F.to Consoli             

                                                                          
 

 

        PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                     UFFICIO RAGIONERIA 

     Si esprime parere favorevole                                                     Data 

                                                                                                                                                                                                                IL Responsabile del Servizio 

              

        Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.55,comma 5) 

     Il relativo impegno di spesa viene annotato sul CAP._______ del bilancio   

     Data                                                                                               Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                    F.to Covello 
          

 
 

                           IL   PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

        F.to  Arch. R.Federico                                          F.to   Dr. Loredana Candelise  
          

 

        

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio  Comunale è stata affissa all’Albo  Pretorio 

dell’Ente  oggi                                               e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni  consecutivi fino al   

 __________________   ai         sensi dell’art 124,primo comma del D.Lvo  267/18.08.2000. 

       REG. N.  

        Data                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                f.to   Dr. Loredana Candelise     

 

 
COPIA CONFORME della deliberazione, per uso amministrativo 

         

       Data  

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  Dr. Loredana Candelise 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 

quanto  

 stabilito dall’art.126, comma 1, del D.Lvo n. 267/18.08.2000, è divenuta esecutiva ad ogni effetto  

  ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000. 

        Data                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  


