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C O M U N E   DI   C A S T R O 
Provincia di Lecce 

 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  24   del  23-05-2014 
 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 17:30, nella sala delle 
adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica di 
Prima convocazione. 
Presiede la Seduta il SINDACO  CAPRARO ALFONSO. 
All’appello risultano: 
 
   CAPRARO ALFONSO P RIZZO PASQUALE P 
SCHIFANO FERNANDO P CARROZZO LUIGI A 
RIZZO GIANLUIGI A CAPRARO ALFONSO P 
COLUCCIA GIUSEPPE P   
  ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2. 
 
Risultano altresì gli Assessori esterni al consiglio: 
   COLUCCIA ANGELO EMANUELE P 
RIZZO ROCCO P 
   
Partecipa il Segretario Aprile Dott.ssa Graziana. 
Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta.  

 Oggetto: TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI) ANNO  
   2014 - DETERMINAZIONI. 
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Oggetto: 

 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014  – 
DETERMINAZIONI. 
 

  

 
 
Illustra l’argomento all’OdG l’Assessore Rocco RIZZO. 
 
Il Consigliere CAPRARO Alfonso (1972) chiede il rinvio del punto posto al presente 
OdG poiché le scadenze sono state spostate al 31 luglio ed anche i termini di pagamento 
sono stati differiti e, dunque, si avrebbe più tempo per verificare la perseguibilità di una 
riduzione delle aliquote. Elenca una serie di Comuni che hanno azzerato la TASI 
effettuando scelte peculiari quali, per esempio, quella di sostituire con lampade a LED 
l’illuminazione pubblica. Fa rilevare, poi, che sul punto non sono state nemmeno 
convocate le Consulte. Aggiunge poi che solo una piccola parte degli 8000 Comuni 
d’Italia hanno deliberato in materia e ciò conferma della necessità di una riflessione e 
ribadisce la richiesta di rinvio. 
 
Il Sindaco replica che l’intendimento di questa Amministrazione non è di accogliere la 
proposta di rinvio. 
 
Conferma l’Assessore RIZZO che le Consulte non sono state convocate e tuttavia fa 
presente che il punto 5 del deliberato consente il pagamento della prima rata al 16 
settembre 2014 senza l’aggravio di interessi. Ribadisce che la situazione attuale è molto 
difficile e che è necessario avere delle certezze per programmare ed operare e che, 
dunque, una proroga alimenterebbe un clima di incertezza che in questo momento 
farebbe danno al paese considerato che, per quadrare il bilancio, non si può prescindere 
dalle percentuali indicate nella proposta al presente OdG. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilita 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI , oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente 
IMU ; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) : 
‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 21 e n. 22 in data odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
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VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilita 2014), come modificati con D.L. 16/2014, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti 
nelle istituzioni scolastiche”: 
 

• comma 682 -  Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della 
IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e diretta.  

• Comma 669 -  (Come modificato dall’art. 1, comma 4 lett. f) e g) del D.l. 6 marzo 
2014, n. 16). Il presupposto impositivo della TASI e il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, ed  aree edificabili, 
come definita ai fini dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli. 

• Comma 671 -  La TASI e dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le 
unita immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria. 

• Comma 675 - La base imponibile è  quella prevista per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

• Comma 676 -  L’aliquota di base per la TASI è  pari all’1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446 
del 1997, può  ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

• Comma 677 -  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 TSI 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 immobili. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per lo stesso anno 2014,  con la determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del citato d.l. 201 del 2011. (comma introdotto con d.l. 
6 marzo 2014, n. 16). 
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• Comma 678 -  Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 d.l. 
6 dicembre 2011, n. 201,  l’aliquota massima della TASI non può eccedere il limite di 
cui al comma 676 del presente articolo. 

• Comma 681 -  Nel caso in cui l’unita immobiliare è  occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unita immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella 
misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai 
commi 676 e 677. 

• Comma 688 -  Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di 
cui ai commi 667 e 668, e effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il comune fissa le 
scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  --   in data odierna con la quale e stato 
approvato il regolamento della IUC; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
“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”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il D.l. 6 marzo 2014, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolte nelle istituzioni scolastiche”; 
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TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea di massima, 
servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non e attivo 
alcun tributo o tariffa; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 
52 D.Lgs. 446/1997, provvedono a “  (…) disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8 della legge 448/200, il quale dispone che “ il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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 primo gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che all’anno 2012, tutte le deliberazione 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 D.Lgs. 
446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale, che, per l’anno 2014 ha differito al 30 luglio 2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 ; 
 
VISTO : 
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000. 
‐ lo Statuto Comunale; 
‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI; 
‐ il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestate la 
legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del 
rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale 
dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni; 
 
ACQUISITO , altresì, il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, in atti, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del Tuel; 
 
Con voti   FAVOREVOLI n. 4 – CONTRARI n.1 (CAPRARO Alfonso, 1972), espressi nelle 
forme di legge, 
 

DELIBERA 
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1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del  presente deliberato; 
 
2) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 
costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 
 

SERVIZIO Indicazione del 
costo inserito 

nel bilancio 2014 

Indicazione delle 
parti di costo 
coperti dal 

tributo 
 

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA   
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E 
CULTURALE 

  

SERVIZI CIMITERIALI   

SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE 
E DEL VERDE PUBBLICO 

  

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

  

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE   
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE   
SERVIZI DI RUTELA DEGLI EDIFICI ED 
AREE COMUNALI 

  

ALTRI SERVIZI   
 
3) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 
 

A. Aliquota pari all’1,5  per mille, da applicarsi: 
 

• abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate 
all’abitazione principale;  

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 
vigenti disposizioni;  

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

• unica unità immobiliare posseduta, 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

• tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU; 
• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze assoggettati ad aliquota IMU 
 

B.  Aliquota pari all’1,00  per mille, da applicarsi: 
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• per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 
 

4) di fissare, per l’anno 2014, le scadenze del tributo in n. 2 rate, precisamente al 16 Giugno  e 
al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un’unica soluzione entro la 
data del 16 giugno. 
 
5) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 
percentuale del 30% del tributo. 
 
6) E’  consentito il pagamento  della prima rata entro il 16 Settembre 2014. 
 
7) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
il tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Valutata l'opportunità di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità; 
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti   FAVOREVOLI n. 4 – CONTRARI n.1 (CAPRARO Alfonso, 1972), espressi nelle 
forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

7) di conferire al presente atto la immediata eseguibilità. 
” 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  24   del  23-05-2014 
 
 

 
 
 
 

 
 
PARERE:  sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 

Favorevole 
 Il Responsabile del servizio 
Castro, 20-05-14 f.to  COLUCCIA FRANCESCO 
 
 
 
PARERE: Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  
 
Imp. N. __________/200_. 
 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
Castro, 20-05-14 f.to FERSINI RITA 
 

Oggetto: TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TA SI) ANNO 
  2014 - DETERMINAZIONI. 
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Sottoscritto come per legge.  
 

Il Presidente Il Segretario 
 f.to CAPRARO ALFONSO   f.to Aprile Dott.ssa Graziana 

 
 

 
Registrata al n. 
 

354 
 
Il resp.le dell’Albo 

 
____________ 

PUBBLICAZIONE 
 

Il Presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 23-05-2014 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 07-06-2014. 
 
 
Castro, 23-05-2014 Il Segretario Comunale 

 f.to Aprile Dott.ssa Graziana 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 
 

� Che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 

 
Castro, 23-05-2014                                        Il Segretario Comunale 
 f.to Aprile Dott.ssa Graziana 
 
 

 
Per Copia conforme all’originale 
 
Castro, 23-05-2014 Il Segretario Comunale 
 Aprile Dott.ssa Graziana 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 
 

� Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000) 

 
Castro, ___________                                        Il Segretario Comunale 
 Aprile Dott.ssa Graziana 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale dal ____________ al ____________ come prescritto 
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 
Castro, ___________                                        Il Segretario Comunale 
 Aprile Dott.ssa Graziana 
 


