
C O M U N E    D I    S A N A R I C A 
PROVINCIA DI LECCE 

___________________ 
 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.16  del Reg. 

 

Data 09.09.2014 

 
 
Oggetto:   Determinazione delle aliquote dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) componente TASI anno 2014. 

 

 
L’anno Duemilaquattordici, il giorno Nove,  del mese di Settembre, alle ore 9,00, e nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti  Assenti CONSIGLIERI Presenti  Assenti 

 

Aprile Vittorio  

Maggiulli Cosimo 

Nuzzachi Riccardo Pasquale  

Pascarito Antonio 

De Iaco Maria 

Schito Graziano 

 

 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

 

 

 

 

 

Miggiano Emilio 

Stefano Luigi 

Rametta Salvatore 

Miggiano Vito Paolo 

Mariano Antonio  

 

P 

P 

P 

P 

P 

 

 

 

 

 

 

Presenti n. 11   Assenti n. / /  
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Vittorio Aprile 

nella sua qualità di SINDACO; 

Assiste il Segretario Dott.ssa Baglivo Beatrice; 

Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i signori: == 

La seduta è Pubblica. 



Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOST A UNICA COMUNALE (IUC). 
COMPONENTE TASI ANNO  2014 

 
Il Sindaco  illustra all’Assemblea la motivazione della scelta della determinazione delle aliquote per 
l’applicazione della IUC – componente TASI per l’anno 2014 stabilite nella misura dell’1,5 per mille 
su abitazioni principali e relative pertinenze, incluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e 
A/9, come definite e dichiarate si fini IMU ed, altresì, nella misura dell’1,5 per mille per tutte le altre 
fattispecie immobiliari; 
 
La scelta  è motivata dalle contingenze economiche nazionali, che richiedono sempre maggiori 
oneri ai Comuni; il Comune di Sanarica si trova, inoltre, a dover tener conto del rispetto del Patto di 
Stabilità per evitare restrizioni economiche sanzionatorie che maggiormente graverebbero sul 
contribuente; 
 
A questo punto  interviene il Consigliere Rametta Salvatore, nella sua qualità ci Capogruppo di 
Minoranza, che evidenzia pur comprendendo la scelta tecnico – ragionieristica 
dell’Amministrazione, l’inopportunità dell’imposizione dell’aliquota TASI sulle fattispecie diverse 
dalla prima casa. Ritiene che si sarebbe potuto contenere il gettito alla cifra di € 47.455,03 stmata 
del MEF; 
 
Dopo di che; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso  che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
 

− Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 
− Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
ai sensi del su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE; 
 
Premesso che: 
 

− l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha 
istituito  a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita 
ai servizi, che si articola  nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
− il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 

 
− la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214; 

 
− l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio 

Comunale può ridurre la succitata aliquota fino all’azzeramento o può aumentarla fino al 
2,5 per mille, purchè 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; 

− limitatamente all’anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI può essere superato il 
succitato limite per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, a 



condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito 
nella legge n. 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

 
− con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il comune 

determina la disciplina per l’applicazione delle tre componenti della IUC, vale a dire IMU – 
TASI e TARI; 

 
Considerato  che questa Amministrazione Comunale ha inteso approvare distinti regolamenti per 
le suddette componenti della IUC, al fine di rendere più agevole possibile per il contribuente la 
lettura e la comprensione della disciplina concernente i nuovi tributi comunali; 
 
Dato atto  che con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 09.09.2014 è stato approvato il 
“Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)”; 
 
Rilevato  che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 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  ai costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Dato atto  che con Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 è stato differito al 30.09.2014 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014; 
 
Visto  il D.L. 06 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 02 maggio 2014, n. 68 
recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, con il quale è stata parzialmente 
modificata la disciplina della TASI introdotta dalla Legge n. 147/2013; 
 
Visto  l’art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 
2014, n. 89  il quale dispone che limitatamente all’anno 2014 per i Comuni che non hanno 
pubblicato le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI entro il 31 
maggio, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 
deliberazioni concernenti le aliquote  e le detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs. n. 360/1998, nell’apposita sezione  del Portale del 
Federalismo Fiscale alla data del 18 settembre 2014. A tal fine i Comuni sono tenuto ad effettuare 
l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data, il versamento della TASI è 
effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l’aliquota base dell’1 per mille di 
cui all’art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013; 
 
Ravvisata  pertanto la necessità di deliberare con sollecitudine le aliquote TASI per l’anno 2014; 
 
Considerato  che per effetto delle regolazioni finanziarie di cui all’art. 1, comma 730, della Legge 
n. 147/2013 il gettito TASI ad aliquota di base (1 per mille) stimato dal MEF in € 47.455,03 verrà 
compensato con il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo per perdita di gettito 
da abitazione principale per un importo pari ad € 15.773,11 e per la restante parte con riduzione 
del Fondo di Solidarietà Comunale, tale da determinare invarianza di risorse per l’Ente nell’anno 
2014; 
 
Tenuto  conto che per servizi indivisibili comunali si intendono i servizi erogati alla collettività per i 
quali non è previsto alcun tributo o tariffa quali la manutenzione del verde pubblico, la 
manutenzione delle strade e del patrimonio comunale, la pubblica illuminazione, la pubblica 
sicurezza; 
 



Visto  il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n.8; contrari n.3 (Rametta Salvatore, Miggiano Vito Paolo, Mariano Antonio); 
resi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto  che le premesse sono parte integrante e  sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento, 
 
2. di determinare  le seguenti aliquote per l’applicazione della IUC – componente TASI anno 

2014: 
 
 

− Aliquota 1,5 (unovirgolacinque) per mille su: Abitazioni principali e relative pertinenze, 
incluse le abitazioni di categoria catastale A/1 – A/8 e A/9, come definite e dichiarate 
ai fini IMU; 

 
− Aliquota “1,5” (unovirgolacinque) per mille su tutte le altre fattispecie immobiliari; 

 
3. di dare atto  che le aliquote sopra riportate rispettano il vincolo stabilito dall’art.1, comma 

677, della Legge n. 147/2013; 
 
4. di dare atto  che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 
5. di dare atto  altresì che il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote TASI sopra stabilite 

è stato stimato in un importo pari a circa € 69.561,00;  
 
6. di individuare , come di seguito indicato, i servizi indivisibili con i relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, dando atto che agli stanziamenti saranno 
riportati sul Bilancio di Previsione in corso di formazione per i costi di competenza: 

 
− servizio di pubblica illuminazione, copertura TASI per un importo pari ad € 59.435,00; 
− manutenzione strade, copertura TASI per un importo pari ad € 3.150,00; 
− tutela del patrimonio artistico e culturale, copertura TASI per un importo pari ad € 

1.800,00; 
− manutenzione verde pubblico, copertura TASI per un importo pari ad € 5.176,00; 

 
7. di dare atto  che per tutto quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 

presente provvedimento, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
Regolamento inerente l’Imposta Unica Comunale (IUC) nella componente TASI; 

 
8. di delegare  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

 
9. di disporre  ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 
14.03.2011 la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Informatico Comunale per la 
durata di giorni 15. 



 
 
Successivamente , su proposta del Sindaco-Presidente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n.8; contrari n.3 (Rametta Salvatore, Miggiano Vito Paolo, Mariano Antonio); 
resi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare  la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

  Il Sindaco              Il Segretario Comunale 

f.to  Dr. Vittorio Aprile                                      f.to Dott.ssa Baglivo Beatrice 

 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 - D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì,  09.09.2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  Rag. Perrone Antonio 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì,  09.09.2014 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

f.to  Rag. Perrone Antonio 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale certifica che copia della 

presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il                       per restarvi 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

 

Sanarica, lì _____________ 

     Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Baglivo Beatrice 

E’ copia conforme al suo originale. 

Sanarica, lì _____________ 

Il Segretario Comunale 

    

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

x    Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267) 

 

Sanarica, lì 09.09.2014                                                                                              Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Baglivo Beatrice 

 

 
      

 

 


