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        VERBALE DI DELIBERAZIONE 
         DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   9 

   
 

       OGGETTO: TASI – INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ED ALIQUOTE  
                                ANNO 2014. 
 
 
 
  

L’anno duemilaquattordici addì OTTO del mese di APRILE alle 

ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 

determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori : 

   

  GALLETTO Renzo   VALENTE Oreste 

 MIGLIACCIO Francesco  MAZZA Davide 

 CHAISSAN Egidio Maurizio GIANOTTI Marta 

IPPOLITO Rita   ESPOSITO Giuseppe 

BOVO Brunella   FILEPPO Andrea 

 FORTE Elena Caterina  BUAT ALBIANA Luca 

 LICASTRO Raffaella  PAONESSA Maurizio 

 SERRACCHIOLI Roberto  STELLATO Massimo 

 PELLEGRINI Gianni    

 

   Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:  MIGLIACCIO Francesco,  

 VALENTE Oreste, ESPOSITO Giuseppe e PAONESSA Maurizio  

 (che giustificano l’assenza) 

 Assume la presidenza il Sig. Renzo GALLETTO, Sindaco 

  Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott.ssa Rita BARTOLETTI. 

  Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 

 

 

 



 
OGGETTO: TASI – INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ED ALIQUOTE ANNO 2014.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione illustrativa dell’argomento svolta dall’Assessore IPPOLITO; 
 
RICHIAMATO il comma 639, dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014) che recita: “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. 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.” 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna con la quale si approvava il  
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI); 
 
RILEVATO che l’art. 7 (commi 6 e 7) demanda ad atto del Consiglio Comunale l’individuazione 
dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica , per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta, nonché la determinazione delle aliquote della suddetta tassa; 
 
VISTA la documentazione relativa al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014 con 
annessa relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014 –2016, che verrà 
deliberato nel corso della presente seduta Consiliare; 
 
INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili e relativi costi  
 
Servizio Descrizione Costo 
   
Servizio  1 . 01 . 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 92.220,00 
Servizio  1 . 03 . 01 Polizia municipale 90.350,00 
Servizio  1 . 08 . 01 Viabilità,circolazione stradale e servizi connessi 25.000,00 
Servizio  1 . 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 94.600,00 
Servizio  1 . 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio 15.600,00 
Servizio  1 . 09 . 03 Servizi di protezione civile 8.750,00 
Servizio  1 . 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all'ambiente 
31.500,00 

Servizio  1 . 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale 33.400,00 
                                                                                    TOTALE 391.420,00 
 
DI DARE ATTO che i costi sopra esposti sono già al netto di eventuali contributi e/o rimborsi; 
 
 
CONSIDERATO che non è necessario che il provento della TASI copra integralmente il costi 
sopra indicati; 
 
 
 
 
 

 
RITENUTO che applicando l’aliquota di base dell’1 per mille su tutte le fattispecie di base 
imponibile come individuate all’art. 6 del Regolamento TASI si avrebbe un introito di 
€ 200.000,00, sufficiente a mantenere in equilibrio il bilancio per l’esercizio in corso; 
 
ACQUISITO  il parere del revisore del conto ai sensi dell’ art 239 TU n 267/2000 cosi’ come 
modificato dall’ art 3 del DL n 174 del 10 ottobre 2012   
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e smi  i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi cui copertura la TASI è diretta così come 

riportati   in premessa;  
1)  Di determinare l’aliquota per tutte le fattispecie imponibili nella misura del 1 per mille; 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella Circolare n. 
4033 del 28.02.2014 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

4) Con votazione separata unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
*************** 

 
Visto l’art. 49 - 1° comma del decreto legislativo n. 267/2000, si esprime parere di regolarità 
tecnica e contabile sulla deliberazione sopra esposta. 
 
                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           f.to VIGLIOCCO Mauro 
 
 

 
 
 



 

 


