
COMUNE DI ARADEO
Provincia  di  Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  11  DEL 04/09/2014

OGGETTO:  Approvazione tariffe T.A.S.I. 2014.

L’anno 2014 addì 4 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:15, in Aradeo nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE, in adunanza pubblica e in 1a convocazione, in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa 

la trasmissione degli inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere  Giacomo STIFANI, nelle 

persone dei consiglieri sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI P A
1 PERULLI Daniele X

2 CONGEDO Nicola X

3 CONTE Rocco A. X

4 ARCUTI G. Walter X

5 MENALLO Giuseppe X

6 STIFANI Giacomo X

CONSIGLIERI COMUNALI P A
7 MANGIA Giuseppe X

8 DE SALVATORE Sergio X

9 CHIRIATTI Pasquale X

10 ARCUTI Luigi X

11 CHEZZI Stefano X

Assiste il sottoscritto  Dr. Rodolfo LUCERI  Segretario Generale , incaricato della redazione del verbale

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato.
Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne 
la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere : Favorevole
….........................................................................................
............................................................................................

lì,.....................

 IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO
f.to Giuseppe CAGGIA

 IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Rag. Maria Cosimina GIURI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE    per quanto concerne 
la REGOLARITA’ CONTABILE  esprime parere : Favorevole
….........................................................................................
............................................................................................

lì,.....................

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Rag. Maria Cosimina GIURI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta  

unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); - l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, 
prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio 
Comunale determina la disciplina della TASI; 

 l' art. l, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali  per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 visto l'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale prevede che:  Con la 
deliberazione  di  approvazione  delle  tariffe  saranno  determinati  i  servizi  indivisibili  comunali  e 
saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Considerato che: 
 la legge n. 147 del 2013, prevede all'art. l, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 

per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, all'art. 1, comma 677, 
che  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'lMU per  
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale 
per 1'lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile;

 visto  l'art.  5  del  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  TASI,  approvato  con  delibera  di 
Consiglio Comunale n. 10 del 4.09.2014;

Considerato che: 
 è possibile applicare la TASI al 2,5 per mille per le abitazioni principali per le quali nel 2014 sono 

esenti  dall'IMU; 
 è  possibile  applicare  la  TASI  all’1  per  mille  sugli  altri  immobili  per  i  quali  nel  2014  è  stata 

confermata l’aliquota ordinaria IMU al 9,6 per mille;
 non è possibile applicare la TASI sui fabbricati strumentali del gruppo catastale D per i quali nel 

2014 è stata confermata l’aliquota ordinaria IMU al 10,6 per mille; 
 pertanto,  il  gettito  può  essere  ottenuto  applicando  l'aliquota  del  2,5  per  mille  sulle  abitazioni 

principali e assimilate e del 1 per mille sugli altri immobili comprese le aree edificabili ad esclusione 
dei fabbricati strumentali del gruppo catastale D;

Dato atto che dall'applicazione delle suindicate aliquote si prevede per l'anno 2014 un gettito Tasi pari ad 
€ 470.000,00; 

Ritenuto, dall’analisi dei servizi erogati e dalle esigenze di bilancio, di applicare l'aliquota del 2,50 per 
mille  sulle  abitazioni  principali,  senza  prevedere  alcuna  detrazione  e  dello  0,00 per  mille  sugli  altri 
immobili comprese le aree edificabili; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TASI; 

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, l’ulteriore differimento al 30 settembre 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 della Legge 
267/2000; 
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Visto il parere dell’organo di revisione contabile;

PROPONE

1. di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
 aliquota Tasi del 2,50 per mille per le abitazioni principali di categoria comprese da A/1 a A/11 e 

relative  pertinenze,  ivi  comprese  le  unità  immobiliari  assimilate  per  legge  e  per  regolamento 
comunale all'abitazione principale; 

 aliquota Tasi dello  0,00 per mille per tutti gli altri immobili  comprese le aree edificabili  ed i 
fabbricati rurali strumentali;  

2. di dare atto che, ai sensi del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la 
TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota 
applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte  è  dovuta dal possessore 
qualificato; 

3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 420.000,00 è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili sotto indicati e analiticamente specificati nelle allegate schede, con una copertura 
del 90%:

Spese pubblica sicurezza e vigilanza €.     50.000,00

Viabilità e trasporti €.   280.000,00

Biblioteca, Teatri, attività culturali €.     28.000,00

Manutenzione verde pubblico €.     60.000,00

Ecc… €.       2.000,00

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. l comma 169, della legge n.  
296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata  al  Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma. 4 del D.Lgs 
267/2000,  considerato  che  le  aliquote  verranno  applicate  dall'anno  2014  e  che  occorre  darne 
tempestiva comunicazione ai contribuenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto; 

Visti i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche; 

Vista la normativa di legge in materia; 

UDITI gli interventi riportati in atti;
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Si vota per l'Emendamento presentato dal Gruppo della Minoranza (Allegato), con il seguente risultato:
-Voti FAVOREVOLI n. 3 – CONTRARI 6 (Perulli D., Congedo N., Conte R., Arcuti W, Menallo G., 
Mangia G.) - ASTENUTO n. 1 (Stifani G.), espressi per alzata di mano, risultando assente al momento  
del voto il Consigliere De Salvatore S.;
L'Emendamento viene RESPINTO.

Si vota per la proposta di delibera, con il seguente risultato:
- Voti FAVOREVOLI n. 7 – CONTRARI n. 3 ( Chiriatti P., Arcuti L., Chezzi S.), espressi per alzata di 
mano, risultando assente al momento del voto il Consigliere De Salvatore S.;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta dì deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.
 
Con Voti FAVOREVOLI n. 7 – CONTRARI n. 3 ( Chiriatti P., Arcuti L., Chezzi S.), espressi per alzata  
di mano, risultando assente al momento del voto il Consigliere De Salvatore S.) il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000. 
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Seguono le firme.

 IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to CONGEDO NICOLA

 IL PRESIDENTE
f.to Giacomo STIFANI

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Rodolfo LUCERI

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Dalla Residenza Comunale, ___09/09/2014___  IL FUNZIONARIO INCARICATO
Anna APOLLONIO

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritotto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

q é stata pubblicata dal ____09/09/2014____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69);

q é stata trasmessa, con lettera n. _________ in data __________ alla Prefettura, art. 125, del D.Lgs. n. 

267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2014;

[X]  perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art.134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000);

[ ]  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art.134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì  ______________

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Gianni COLAZZO
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