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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 
 
Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello 
Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 
adibiti; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 
possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 
diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 
dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal 
possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 
imponibile e l’aliquota; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
 
Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
� la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 (comma 677); 
� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione 
degli immobili (comma 683); 

 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.4  in data 01/04/2013, immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamato il l Regolamento per la I.U.C approvato dal C.C. nr. 4 del 01/04/2014; 
 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2015 ,  nel rispetto dei 
limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/20131: 

Fattispecie  Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (ass. ab. principale) 2,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 
abitazione principale 2,00 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 2,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali categ. D 1,00 per mille 

                                                           
1 La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel 
rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 14772013. 
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Aree Fabbricabili…………………………………. 1,00 per mille  

……………………………………………………………………………………….  

Altri immobili (già  assoggettati ad IMU) 1,00 per mille 
 
Stimato in €. 150.000,00  il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra; 
 
Dato atto che, in base a quanto previsto dal  vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è 
finalizzato il gettito TASI sono i seguenti2: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Viabilita e circolazione stradale e servizi connessi €  10.377,00 

2 Illuminazione pubblica e servizi connessi €   74.475,00. 

3 Protezione Civile €  37.700,00. 

4 Parchi e servizi per la tutela ambientale €   80.600,00. 

5 Polizia Municipale € 178.124,00 

6  € ……………….. 

7  € ……………….. 

8  € ……………….. 

9  € ……………….. 

10  € ……………….. 

TOTALE €  381.276,00. 

 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento  di cui si 
riportano le risultanze finali: 
a fronte di un gettito di €. 150.000,00 (copertura 39,30.%); 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 
locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, 
“le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  
e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  
 

Visti: 

                                                           
2 Barrare le opzioni che interessano 
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• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il 
quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 
quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Uditi gli interventi: del Sindaco che afferma che vi è un aumento dovuto alla necessità di bonificare l’ex sito Capys 
per la necessità di reperire le risorse necessarie; ricorda che ci si è limitati ad aumentare l’aliquota solo per coloro 
che non pagano l’IMU sulla prima abitazione; del consigliere Giusti Antonio che ricorda come si tratti di un 
raddoppio e ritiene che la bonifica sia solo un pretesto; non ritiene che la spesa sia stata già quantificata; ricorda 
come la TASI sia una tassa sui servizi indivisibili e come aumentando si spalmi su tutti i cittadini una spesa per 
servizi nemmeno resi; fa l’esempio della frazione “la Torre” dove manca l’illuminazione eppure non è previsto che 
vi sia lo storno della tassa per gli abitanti della frazione; ribadisce di essere contro e invita l’Amministrazione a 
ragionare meglio e ad alleggerire la tassa  poiché con il raddoppio chi pagava 100 va a pagare 200 e chi pagava 
200 va a pagare 400; del Sindaco che afferma che l’aumento è dovuto solo alla necessità di bonifica e ricorda 
come già nel mese di ottobre sia stato stimato il costo che adesso si dovrà quantificare meglio ma quelli sono i 
costi; ricorda poi come la TASi sia una tassa su tutti i servizi indivisibili, come strade, luci e tanti altri; sulla frazione 
“La Torre” afferma che vi è un decreto della Regione di finanziamento ma ad oggi la Regione non ha inviato i soldi; 
ritiene che sia una diceria popolare legare la tassa a tutti i servizi, che può essere compresa se tale ma non se 
viene dal capogruppo dell’opposizione; ricorda come nei giorni passati sia arrivata un’altra segnalazione e con 
invito del Comune a provvedere che non può fare altro che aumentare le tasse; del consigliere Giusti Antonio  
che ritiene che il territorio non sia ben vigilato; del Sindaco  che ritiene che il territorio sia ben vigilato con 3 vigili 
che svolgono il servizio dalle 8 alle 20 e poi ricorda come le forze dell’ordine siano state varie volte avvisate; 
ricorda pure che dal 2009 al 2014 ci sia stato un taglio nei trasferimenti di 350.000 euro; del consigliere Giusti 
Antonio che afferma che è mancata la capacità nella governance; del Sindaco  che afferma come nei 6 anni 
precedenti non vi sia stato un solo aumento delle tasse che oggi è necessario a causa dell’esposto 
dell’opposizione; afferma che se ve ne saranno altri non si potranno che aumentare ulteriormente le aliquote; 
Con la seguente votazione: 
Presenti: 10; 
Votanti: 10; 
Favorevoli: 7; 
Contrari: 3 (Giusti Antonio, Mirra Girolamo, Salzano Donato) 
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DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote 
della TASI per l’anno 20153: 

Fattispecie  Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (ass. ab. principale) 2,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 
abitazione principale 2,00 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 2,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali categ. D      1,00 per mille 

Aree Fabbricabili (già assoggettatia IMU 7,6 per mille)………………………. 1,00 per mille  

……………………………………………………………………………………….  

Altri immobili (già  assoggetati a IMU 7,6 per mille) 1,00 per mille 
 

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 
 

3) di dare atto che le riduzioni solo quelle stabilite dal regolamento IUC  articolo 8C approvato dal C.C. nella 
seduta del 01/04/2014 atto nr. 4 ;  

 
4) di stimare in € 150.000,00  il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui 

sopra; 
 

5) di stabilire in €.381.276,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, 
come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. …..) di cui si 
riportano le risultanze finali: 

 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Viabilita e circolazione stradale e servizi connessi €  10.377,00 

2 Illuminazione pubblica e servizi connessi €   74.475,00. 

3 Protezione Civile €  37.700,00. 

4 Parchi e servizi per la tutela ambientale €  80.600,00. 

5 Polizia Municipale € 178.124,00 

6  € ……………….. 

7  € ……………….. 

8  € ……………….. 

9  € ……………….. 

10  € ……………….. 

TOTALE €  381.276,00. 

                                                           
3 La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel 
rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 14772013. 


