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V E R B A L E  DI  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 17  in data 8.8.2014 

 

OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote per l’anno 2014 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di AGOSTO alle ore 16,05 con prosieguo nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in  

prima  convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

                                                             PRESENTI  ASSENTI 

MONTANARO ENRICO      X  

SGAMBATI  STEFANO      X  

BELLOFATTO LUIGI     X  

SCOTTO FRANCESCO      X  

ACIERNO CARMINE      X  

DI LORCO SGAMBATI ROMEO      X     

COLUCCI MICHELE          X 

CONTE LUIGINA     X  

 

                                                                                                                                  Totale presenti: 7 

 

                                                                                                                                  Totale assenti: 1 

 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott. PAOLO ALBANESE. 

 

 Il Sig. CARMINE ACIERNO assume la presidenza del Consiglio e, dopo aver constatato il numero legale  

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica 

sull’argomento in oggetto.    

 

 

 

 



il Presidente introduce il nono punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: << Tassa sui servizi 

indivisibili (TASI): determinazione aliquote per l’anno 2014>> e  passa la parola al Sindaco per 

l’ illustrazione della proposta. 

Il Sindaco illustra i punti salienti della proposta agli atti, evidenziando come L’Amministrazione ha 

previsto per l’anno 2014 l’azzeramento della TASI: non si è voluto colpire l’abitazione principale, 

come già ricordato nella trattazione dei punti precedenti. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: << Tassa sui servizi indivisibili (TASI): 

determinazione aliquote per l’anno 2014>>, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

Senza ulteriore discussione; 

Visto il D.lvo 267/00; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Acquisiti i favorevoli pareri di cui all’art. 49 del D.lvo 267/00;  

 

Con votazione, resa nei modi e termini di legge, dal seguente esito: 

Presenti: 7; 

Votanti: 7; 

Favorevoli: 6; 

Contrario: 1 ( Consigliere Luigina Conte); 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, come in effetti  approva, l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: << Tassa sui 

servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote per l’anno 2014>>,  che forma parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Indi, per accertata urgenza, su proposta del Presidente, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4 , con successiva e separata votazione, resa nei 

termini di legge dal seguente esito:  

Presenti: 7; 

Votanti: 7; 

Favorevoli: 6; 

Contrario : 1 ( Consigliere Luigina Conte). 
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OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote per l’anno 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

• con il comma 639,del Decreto Legge 27.12.2013 n. 147, è stata istituita l'imposta unica 

comunale (IUC); 

• l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali; 

• il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui 

all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 

27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 

individuati dal presente regolamento; 

2. nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 

27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 
 

Considerato che: 

 

- la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l’approvazione del 

Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 

componente TASI; 

- il tributo TASI concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal 

Comune, come meglio specificati dall’articolo 56 del regolamento IUC; 

- presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree 

edificabili,  come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni 

caso dei terreni agricoli. 

 

Visto le disposizioni dei comma 669-703, dell’art. 1, L. n. 147/2013, che disciplinano il tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 

 

Visti gli articoli 1 e 2 del Decreto legge 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazione con legge n. 

68/2014, i quali hanno modificato la disciplina della Tasi; 

 

Visto il comma 683 dell’art. 1, Legge n. 147/20013, il quale dispone: ”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  e  i  costi individuati ai sensi 

della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del  settore  

di  attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.” 



 

 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 

dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

• l’art. 2 bis del decreto legge 06.03.2014 n. 16, convertito con legge del 02.05.2014 n. 68, 

differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 

locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 luglio 2014;  

• con decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 

169 del 23.07.2014, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 

degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito dal 

31 luglio al 30 settembre 2014; 

 

Richiamato l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, relativo alla potestà generale degli enti locali 

in materia di entrate; 

 

Tenuto conto che: 

• il comma 676, dell’art. 1 della legge n. 147/2013, stabilisce nella misura dell’1  per  mille.  

l’aliquota base della Tasi, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai  sensi 

dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  la facoltà di ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento; 

• 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.  

• in base comma di cui al precedente capoverso, per il 2014,  l'aliquota  massima  non può 

eccedere il 2,5 per  mille.  Per  lo  stesso  anno  2014,  nella determinazione delle aliquote 

TASI possono essere superati  i  limiti stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,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,  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 decreto-legge n. 201, del 2011; 

• 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 eccedere il 

limite dell’ 1 per mille.  

 

Considerato: 

• che il complesso quadro normativo di riferimento e il susseguirsi di norme hanno generato 

confusione nei contribuenti con conseguente riduzione del gettito; 

• che il concorso dell’ente agli obiettivi di finanza pubblica, con riduzioni sempre più 

consistenti delle risorse erariali in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato 

una progressiva erosione della capacità di spesa dei comuni; 

• che, pur in presenza di tali tagli, questo Comune ha mantenuto nel tempo le aliquote IMU ai 

livelli minimi standard fissati per legge, nonché l’aliquota comunale irpef nella misura dello 

0,2%, evitando di scaricare sui cittadini la  progressiva riduzione di risorse disposta dal 

Legislatore; 

• che, tuttavia, dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto Legge 

06.12.2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 143/2013,  l’IMU non si 

applica alle abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A1, A8, A9, pertanto, il Comune deve recuperare il mancato gettito, 

attraverso la rimodulazione delle relative aliquote per l’anno 2014;  

In tale ambito, l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi: 

• tenere indenne l’abitazione principale da aggravi di imposta, tenuto conto anche 

dell’attuale grave periodo di crisi economica, nonché di assicurare l’erogazione ai 

cittadini di tutti i servizi essenziali, salvaguardando le incomprimibili esigenze finanziarie 

del bilancio comunale; 

• semplificare il quadro impositivo di propria competenza, per evitare confusione che 

inevitabilmente si traduce in mancato gettito, nonché evitare nuovi costi per applicativi e 

risorse varie;  

• che, contestualmente, si rende necessario trovare una copertura, ancorché parziale, dei costi 

dei servizi indivisibili, così come desunti dai pertinenti interventi del redigendo schema del 

bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Dato atto, quindi, che, con precedente deliberazione, il Consiglio Comunale ha provveduto ad 

approvare l’incremento dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e la rimodulazione 

delle aliquote Imu, in riscontro alle esigenze finanziarie di cui al precedente capoverso; 



Ribadito quanto previsto dal comma 676, dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in merito alla facoltà di 

ridurre l'aliquota Tasi fino all'azzeramento; 

  

Vista la circolare n. 4033 del 28.02.2014 del MEF, con cui sono state dettate le modalità operative 

inerenti alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe tributarie, a seguito della quale non è più 

necessario l’invio dei relativi documenti in formato cartaceo o tramite PEC; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 11.07.2014 

 

propone 
 

per quanto in premessa, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione , di 

deliberare e sottoporre al Consiglio Comunale quanto segue: 

Di stabilire le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014, 

disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel modo seguente: 

• riduzione fino all’azzeramento delle aliquote per tutte le tipologie di immobili oggetto di 

imposizione, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 676 della legge di stabilità 

2014 (legge 147/2013); 

Di dare atto che, ai fini della copertura dei servizi indivisibili, nonché degli equilibri di bilancio, il 

Consiglio Comunale con precedente deliberazione ha provveduto ad approvare l’incremento 

dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e la rimodulazione delle aliquote Imu; 

Di demandare al Responsabile del servizio il compito di inserire la delibera nel Portale del 

federalismo fiscale, secondo le modalità operative disposte dal Mef  con la circolare n. 4033 del 

28.02.2014;                              

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to (Dott. Nicola Montuori) 

 

 

 

 

 



 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. leg.vo n. 267/2000 , si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Baiano, Lì 5.8.2014      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to (Dott. Nicola Montuori) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.leg.vo n. 267/2000 , si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Baiano, Lì 5.8.2014        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to (Dott. Nicola Montuori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
        Il PRESIDENTE                                                                                               II SEGRETARIO COMUNALE          

F.to Sig. CARMINE ACIERNO                                                                                               F.to  Dott. PAOLO ALBANESE 

 
 

R E F E R T O  DI  P U B B L I C A Z I O NE 
(Art. 124-comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il sottoscritto Messo comunale certifica che la copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 12.8.2014 all'Albo 

Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 27.8.2014,  ai sensi dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Baiano, addì   12.8.2014                                                                      II Messo Comunale 
                                                                                                                     F.to  Sig. Giovanni Brabdolino 

 
 

A T T E S T A Z I O N E  DI  E S E C U T I V I T À' 
(Art. 134 e art.135 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.) 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 

che la presente deliberazione: 

[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4) il giorno 8.8.2014  

[]  diventa esecutiva il giorno __________(art.134 - comma 3) 

Baiano, addì  12.8.2014                                                                       

 

                                                                                                             II Segretario Comunale 
                                                                                                                        F.to  Dott. PAOLO ALBANESE 

 

                                  

 
 

C O P I A C O N F O R ME 
 

 

Per copia conforme all'originale, omessi gli allegati, in carta libera per uso amministrativo 

Baiano, addì  12.8. 2014 

 

 

                                                                                                                                                       Area Amministrativa 
                                                                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                                                                                    Dr. ssa Caterina De Laurentis 
                                                                                                                                                                  

 


