
 

Comune di Supersano 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

N° 28 del 08/09/2014 
 

 

 

 
OGGETTO: 

Determinazione aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).  

 
PARERI, ex art. 49, comma1, D.lgs n° 267/00 e 
successive modificazioni e integrazioni 

 L' anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di 
settembre alle  ore diciannove e quaranta minuti, nella 
sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

  
  Presenti Assenti 

   1) Malorgio Piero X  

REGOLARITA’ TECNICA   2) Cossa Giuseppe X  

Parere: FAVOREVOLE   3) Corrado Bruno X  

Data 02/09/2014   4) Palese Giuseppe X  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   5) Negro Sandro  X 

CONSIGLIA MURA   6) Calorì Rocco X  

   7) Zezza Andrea X  

REGOLARITA’ CONTABILE   8) Valentini Giada  X 

   9) Accogli Maria Concetta X  

Parere: FAVOREVOLE 10) Brocca Lucia X  

Imputaz. Spesa: 11) Maglie Luigi X  

Intervento__________________ 12) Vergari Massimo  X 

CAP:______________ 13) Frascaro Stefano X  

Identificativo________________    

Data 02/09/2014    

    

Il Responsabile del servizio di ragioneria e tributi:    

CONSIGLIA MURA Totale 10 3 

    

 
Presiede il Sindaco MALORGIO Piero 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Claudio D’IPPOLITO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione dell’argomento. 
 
 
Note esplicative pareri: 
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Deliberazione di G.C. n. 28 del 08/09/2014 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote tributo per i servizi indivisibili – TASI.  

 
Espone l’argomento il Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che 
La Legge di stabilità 2014 (art.1, comma 639 Legge 147/2013) ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 
(IUC), che si compone dell'IMU (Imposta municipale propria) di natura patrimoniale e di una componente 
riferita ai servizi articolata in TARI (Tassa sui rifiuti) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili). 
 
 
La citata Legge prevede: 
- all'art.1, comma 676, che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs.446/97 può 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
- all'art.1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; il comune quindi, 
con delibera del Consiglio Comunale, 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, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti anzidetti, per un ammontare 
complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
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; 
- all'art.1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 del decreto-
legge n. 201/11, l'aliquota massima della TASI non può superare il limite di cui al comma 676 (1 per mille); 
- all'art.1, comma 683, che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b), n. 2 del comma 682 e con possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
DATO ATTO quindi che, secondo quanto previsto dal regolamento IUC, che è iscritto all’odg del presente 
Consiglio, nella parte dedicata alla Tasi,  si rende necessario individuare i servizi indivisibili alla cui copertura 
la TASI è diretta; 
 
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 al mq pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe 
soppresse; 
  
PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI, 
dettagliati nel prospetto che segue ammontano presuntivamente a € 308.920 
 
 
 

Servizio  Costi Totali Presunti  

Illuminazione Pubblica (comprende 
consumi e manutenzione) 

213.500 
 
 
 

Sicurezza 
 

67.590 

Manutenzione Strade (al netto quota 
finanziata da sanzioni CDS) 
 

9.330 

Manutenzione del Verde 18.500 

Totale 308.920 
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PRESO ATTO altresì che: 
 
- con precedente provvedimento iscritto all’odg del presente Consiglio Comunale è disposto l’incremento 
dell’aliquota Imu su tutte le altre tipologie di immobili, ad esclusione dell’abitazione principale e pertinenze, 
fissandola al 10,60 per mille; 
- il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l’aliquota 
TASI sulle abitazioni principali, su quelle a queste assimilate di cui 
all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, sugli alloggi sociali di cui al decreto Min.Infrastrutture 22/04/2008, 
nonché sui 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 
tutte fattispecie non soggette ad IMU (sono soggette soltanto le abitazioni principali appartenenti alle 
categorie A1,A8,A9), in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi 
indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU e della TASI; 
 
- che, introducendo ed applicando l’aliquota Tasi del 1,5 per mille sulle abitazioni principali, comprese quelle 
soggette alla tassazione Imu (A1, A8,A9), non si supera il limite previsto dalla disciplina statale che per le 
abitazioni principali fissa il limite al 6,00 per mille; 
 

RITENUTO quindi di istituire e stabilire l’ aliquota del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014, 
sugli immobili di seguito elencati: 
 
 

Aliquota  Fattispecie imponibile 

1,5 per mille 
 

A) abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come 
definite ai sensi dell’imposta municipale propria 
 

1,5 per mille 
 

B) abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative 
pertinenze . come definite ai sensi dell’imposta 
municipale propria 
 

1,5 per mille 
 

C) abitazioni possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente a condizione che l’abitazione 
non risulti locata e relative pertinenze come definite 
ai sensi dell’imposta municipale propria 
 

1,5 per mille 
 

D) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio 
 

1,5  per mille 
 

E) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica 
 

1,5 per mille 
 

F) unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni 
principali dei soci assegnatari e relative pertinenze 
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1,5 per mille 
 

G) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 
 

1,0 per mille 
 

H) 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 
 

0 per mille  
 

tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate 
 

 
 
 
Acquisite le previsioni di gettito Tasi dal sito MEF,  portale del Federalismo Fiscale applicando le aliquote 
sopraelencate che quantificano l’entrata in € 87.247,00; 
 
DATO ATTO che  
 la previsione di entrata è stimata, pertanto il gettito reale sarà oggetto di fluttuazioni connesso all’ attuale 
status del contribuente e ad altri fattori che condizionano generalmente l’introito a favore del comune; 
le misure di aliquota TASI sopraelencate consentono di coprire i sopracitati costi dei servizi indivisibili per 
una percentuale pari al 28%; 
 
RICHIAMATI inoltre: 
- l'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/13 istitutiva della IUC; 
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., nonchè il 
D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di TASI; 
- l'art.52 D.Lgs.446/97; 
- l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 
28/12/2001 n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23.07.2014) che ha 
differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2014; 
 
Dato atto infine, 
 
che l’adozione del presente provvedimento e l’applicazione delle aliquote sopra riportate è altresì una diretta 
conseguenza della riduzione delle risorse attribuite sul Fondo di solidarietà comunale 2014, come da recenti 
comunicazioni Ministeriali e corrispondenti alla previsione di gettito tasi a valere sul medesimo Fondo di cui a 
provvedimento del 17 giugno scorso; 
 
Considerato che, a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Visto: 
 

- Il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l’articolo 42 comma 1 lettera f; 
- Il regolamento IUC sezione dedicata alla TASI; 

 

Sentiti gli interventi riportati nel resoconto stenotipografico; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio economico 
finanziario e tributi 
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Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Frascaro, Maglie, Brocca), su n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 
 
 

DELIBERA 
. 

1. di stabilire le aliquote TASI per l’anno 2014 nelle misure indicate nella seguente tabella 
 

Aliquota  Fattispecie imponibile 

1,5 per mille 
 

A) abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come 
definite ai sensi dell’imposta municipale propria 
 

1,5 per mille 
 

B) abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative 
pertinenze . come definite ai sensi dell’imposta 
municipale propria 
 

1,5 per mille 
 

C) abitazioni possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente a condizione che l’abitazione 
non risulti locata e relative pertinenze come definite 
ai sensi dell’imposta municipale propria 
 

1,5 per mille 
 

D) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio 
 

1,5  per mille 
 

E) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica 
 

1,5 per mille 
 

F) unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni 
principali dei soci assegnatari e relative pertinenze 
 

1,5 per mille 
 

G) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 
 

1,0 per mille 
 

H) 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 
 

0 per mille  
 

tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate 
 

 
 
 



Deliberazione di Consiglio N. 28 del 08/09/2014 

 
 

2. dare atto che il costo complessivo dei servizi indivisibili come sopra dettagliato è stimato in € 
308.920; 

3. dare atto che l’entrata stimata come da previsioni acquisite dal Mef, con l’applicazione dell’aliquota 
deliberata nel presente provvedimento, è pari ad € 87.247,00 e consente una copertura del 28% del 
costo del servizi indivisibili; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro il 
prossimo 10 settembre secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni; 

 
5. di dare atto che il versamento della Tasi è effettuato secondo le modalità ed alle scadenze previste 

nel regolamento Iuc, sezione dedicata alla Tasi, art. 52 e che solo limitatamente all’anno 2014 le 
scadenze del tributo in oggetto sono fissate al 16/10/2014 (prima rata) e del 16/12/2014 (seconda 
rata) 

 
6. di pubblicare le aliquote Tasi oggetto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune in 

apposita sezione dedicata per darne la più ampia informativa ai contribuenti. 
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Frascaro, Maglie, Brocca), su n. 10 consiglieri presenti e votanti 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.134,  comma 
4, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.ed i. 

 
Inserire il corpo dell’atto 
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Letto, confermato e sottoscritto; 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to MALORGIO Piero f.to Claudio D`IPPOLITO 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in data 
10/09/2014, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.- 
 
Dalla residenza Municipale, addì 10/09/2014  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Claudio D`IPPOLITO 

 

 

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 

[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 

[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 

 

è esecutiva dal __/__/____ 

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Claudio D`IPPOLITO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire 

per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


