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1)  OGGETTO: Approvazione Aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Anno 2014. 

 

 

          L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19,30 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

           Alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
                                             CONSIGLIERI                                                         Presenti                                                  Assenti    

GUIDA Gennaro (Presidente)                                     x 
FARRO Massimo                           x                           

      CERRETANI Luca                                                        x    
DI MATTEO Alfredo                                    x  
ABATE Alessandro                                                      x 
MARINO Vincenza                        x 
PETRULLO Fabio     x 
VERRONE Giovanni     x 
FARRO Amleto                                                           x                          
ORICCHIO Giuseppe                                                    x 
ACETO Sebastiano                x 

                     Assegnati n. 11                          In Carica n. 11                      Presenti n. 11                                       Assenti n. - 
           

 

Gli intervenuti sono in numero legale 
 

Presiede il Sig. Gennaro Guida, Presidente del Consiglio 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Claudio Auricchio  

 

La seduta è pubblica 
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Il consigliere Sebastiano Aceto chiede, come già fatto nella precedente seduta consiliare, che 
l’odierna seduta venga presieduta dal vice presidente del Consiglio, D.ssa Vincenza Marino, 
attesa, a suo dire, la evidente incompatibilità alla carica di presidente del consiglio del 
consigliere Gennaro Guida ai sensi dell’art. 9/Bis – comma 10 – dello Statuto comunale, in 
quanto investito anche della nomina a capogruppo consiliare della maggioranza. 
Il Presidente e il Sindaco rispondono che non esiste incompatibilità perché l’art. 9/Bis dello 
Statuto vieta al Presidente del Consiglio di assumere cariche all’interno dell’Ente o per conto 
dell’Ente e la nomina a capogruppo di maggioranza non si configura quale incarico istituzionale, 
bensì trattasi di nomina politica. 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione posta al punto 1) dell’O.d.G. dell’odierna seduta consiliare; 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
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; 
Visto l’art. 1, comma 683, delta Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statati per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote delta TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 

aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

Visto l’art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all’uno per mille e il Comune ha facoltà, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’Articolo 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

Visto l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
Considerato che L'Amministrazione intende confermare, per l'anno 2014, le 

aliquote IMU in vigore al 31/12/2013 (utilizzate per l'anno 2013) come di seguito 
indicate: 

Tipologia u.i. 

 

Aliq. IMU 

Abitaz. princ. 

pertinenze 
 

        5 

A l t r i  f abb .  Esc l .Ca t .D  
DD fabb .esc l .Cat .D  

Ben i  d i  soc ie t à         9 

 Ben i  S trumenta t i          9 

 Imm.Locat i         9 

U.I .  in  uso  a fami l iar i          9 

Fabb . rur a l i  s t rumenta l i           2 

Fabbr i ca t i  Ca t .D          9 

A ree  f abbr i cab i l i         9 

A l t r i  f abbr i ca t i  Ca tegor ia  A        9 

A l t r i  f abbr i ca t i  Ca tegor ia  C        9 

A l t r i  f abbr i ca t i  A l t r e  ca tegor ie        9  

 
 

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 
Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 
147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare 
complessivamente non superiore all’0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
n. 214/2011, 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 atta stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201 /2011; Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 
147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 
per mille; 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere 
alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 

Tipologia imponibile Aliquote 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,5 per mille 

Altri immobili escluso categoria D 1,5  per mille 
U.I. in uso a familiari 1,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 
 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno copertura delle spese 
al 59% inerenti i seguenti servizi indivisibili, per i seguenti importi: 
 
Illuminazione Pubblica e Servizi connessi € 116.031,46 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 53.603,18 

Parchi, verde pubblico e servizi per l’ambiente € 13.431,98 

Polizia Locale € 11.353,22 

Totale € 194.420,00 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che 
ha modificato l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento 
della prima rata delta TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre. La medesima norma stabilisce che, per 
l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è 
effettuato con riferimento all’aliquota di base dell'1 per mille, qualora il Comune non abbia 
deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro 
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata 
nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote; 
Vista il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con delibera di C.C. n. 17 del 23-8-2014; 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che 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; 

 



 

Dato atto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2014 è stato differito al 30 settembre 2014; 

Visto il parere favorevole del revisore dei conti, acquisito in calce alla proposta di 
deliberazione, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
   Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
    

   Ascoltati 
- l’intervento del consigliere Sebastiano Aceto il quale nel preannunciare il voto favorevole 

sulla proposta in discussione, propone di esentare dalla TASI gli immobili di categoria “C” 
e,  specificatamente,  gli immobili destinati ad attività commerciali, al fine di dare una 
boccata di ossigeno ad una categoria fortemente colpita in questo periodo di crisi. 

- la risposta del Sindaco il quale evidenzia difficoltà tecniche a modificare la proposta di 
delibera che, atto propedeutico del bilancio, dovrà essere inviata al MEF entro e non oltre 

il 10 settembre prossimo,, per cui risulta impossibile rifare i conti e riconvocare un 
consiglio comunale entro la citata data. Per il futuro ci dichiariamo favorevoli a rivedere le 
tariffe per le categorie “C”, laddove saranno trovate le relative coperture. 

- il consigliere Aceto propone, quindi, di portare l’imposta almeno all’1 per mille per le 
categorie “C”.  

   Atteso che la proposta del consigliere Aceto Sebastiano, messa ai voti, viene respinta 
con il seguente risultato: voti favorevoli 3 (gruppo di minoranza, voti contrari 8 (gruppo 
di maggioranza); 

 
  Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,5 per mine 

Altri immobili escluso categoria D 1,5 per mille 

U.I. in uso a familiari   1,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 
 

2. di incaricare il Responsabile del Servizio ad effettuare, entro il 10 settembre 
2014, gli adempimenti necessari ai fini delta pubblicazione della presente delibera 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze ; 

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

agosto 2000, n. 267. 
 


