
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  14   Del  29-08-2014 
 

 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni della Tassa sui servizi indivisibili 
(TASI) - Anno 2014. 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 21:00, nella 
consueta sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Con l’osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a 
domicilio, sono stati oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.  

Dall’appello risulta: 
 

CATANI VINCENZO P DI FEDERICO DANIELA P 

COLO' GIANCARLO P AFFETTUOSA ENIO P 

MODESTI DIEGO P TRIOZZI ERMETE P 

SCARDETTA DANIELE P PERILLI DANIELE P 

DI MATTEO ANGELO P DI GIOVACCHINO GIUSEPPE A 

 

Assegnati n.   10 
In carica n.   10 

 
Presenti n.    9 
Assenti n.    1 

 
Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede CATANI VINCENZO in qualità di SINDACO. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.Di Gaetano Gianni 
La seduta è  Pubblica. 
 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno, 
premettendo che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: 
Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica; 
Dal Responsabile della Ragioneria , sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si 
allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale. 

 
Visti 

 
La Legge 7 agosto 1990, n.  241 e successive modificazioni e integrazioni; 
La legge 15 maggio 1997, n. 127; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;  
Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
I pareri favorevoli resi, a norma dell’art. 53 della novellata legge 142/1990, dal Responsabile del 
Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità 
tecnica e contabile  della proposta della presente deliberazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 

27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi :  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e 

valore 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (Imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali 

 TASI (Tributo per i servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (Tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 

all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 

677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di 

immobile non può essere superiore all’aliquota massima IMU 

consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 (comma 677); 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso 

superare l’1 per mille (comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 

683); 
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TENUTO CONTO che:  

 per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i 

quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione : 

”Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale.” 

 ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell’art. 1 della legge n. 

147/2013 i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura si propone 

l’applicazione della TASI vengono di seguito dettagliati come segue: 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 45.000,00 

2 MANUTENZIONE STRADE € 20.000,00 

   

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI  

alla cui copertura è diretta la TASI 

€ 65.000,00 

 

CONSIDERATO necessario stabilire come aliquota: 

 Aliquota dell’ 1 per mille, senza alcuna differenziazione per settore 

di attività o tipologia di immobile.  

In tal modo risulta ampiamente rispettato anche il limite posto dal comma 

677 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille. 

 

DI DISPORRE, ai sensi dell’art, 1, comma 681 della Legge 27.12.2013, n. 147, 

tramite il suddetto regolamento IUC, l’individuazione della contribuzione TASI a 

carico dell’occupante nella misura del 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile. Dando atto che la 

restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare e che quest’ultimo e l’occupante rimangono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. 
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TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote e detrazioni come sopra 

stabilite, comporta un gettito TASI stimato, per l’anno 2014, di euro 46.000,00 

(grado di copertura 70,77 %); 

 

VISTI: 

 l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: - “le province 

ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della 

provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non 

hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

 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, e' 

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 Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale 

ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2014; 

 il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale 

è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il Dm  Interno 18 luglio 2014 (GU n.169 in data 23.07.2014) con il quale è stato 

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

CONSIDERATO che per conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi 

comunali e garantire l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per 

l’anno 2014, APPLICARE le aliquote e le detrazioni TASI così come sopra 

esposto e proposto dalla Giunta Comunale. 
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VISTO il regolamento per la disciplina della TASI approvato con deliberazione 

di C.C. n.13 del 29.08.2014; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

Presenti n.9 votanti n.9 voti favorevoli n.7, astenuti n.2 (Triozzi e Perilli) 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2. di determinare la seguente Aliquota per l’applicazione della componente 

TASI (Tributo 

per i servizi indivisibili) anno 2014 : 

 Aliquota dell’ 1 per mille, senza alcuna differenziazione per settore 

di attività o tipologia di immobile.  

In tal modo risulta ampiamente rispettato anche il limite posto dal comma 

677 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille. 

3. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 

30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare. 

4. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta : 

 

 

ND SERVIZIO 
COSTI 

TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 45.000,00 

2 MANUTENZIONE STRADE € 20.000,00 
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TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI  

alla cui copertura è diretta la TASI 

€  

65.000,00 

 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 

2014; 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento che ne disciplina 

la materia approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 29.08.2014; 

7. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa alla 

TASI, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con l’esito della separata votazione espresso per alzata di mano che da il 

seguente risultato: 

presenti n.9 votanti n.9 all’unanimità. 

 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CATANI VINCENZO F.to Dott. Di Gaetano Gianni 

____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che  la presente Deliberazione: 
 
[x] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69) art. 124, c.1, del T.U.18.08.2000, n. 267); 
 
 
Picciano, li  08-09-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Di Gaetano Gianni 

 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Picciano, li  08-09-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Di Gaetano Gianni 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che  la presente Deliberazione: 
 
[ ] E’ divenuta esecutiva il giorno ___________________________ 
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n.  267/2000); 
 
[ ] Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale 
confermato l’atto con deliberazione n. _______, in data __________________, (art. 127, c.2, 
T.U. n.  267/2000). 
 
[ ] E’ stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico, come previsto dall’art. 124, c.1, T.U. n. 267/2000,        dal 08-
09-2014 al 23-09-2014. 
 
Picciano, li  08-09-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Di Gaetano Gianni 
 

 Parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000 

___________________Firma___________________________________ 

 

 Parere in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000 

__________________Firma_____________________________________ 
 

 


