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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27 DEL 29   Luglio   2014 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) ANNO 2014                 

 

 
Il giorno 29 Luglio 2014 alle ore  21:02   nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 
 

1) ALFREDO SIMONE NEGRI    12) CARMINE FABIO RAIMONDO 

2) GIOVANNI BIANCO    13) ROSARIA TODARO 

3) NICOLA BERSANI    14) FABIO ALTITONANTE 

4) MARCO POZZA    15) CARMELO INSINSOLA 

5) PAOLA PIAZZA    16) ALDO GUASTAFIERRO 

6) CARDOGNA ELEONORA    17) STEFANO CELLA 

7) PALADINI FULVIO      

8) VINCENZO PRIMERANO      

9) LEONARDO BORRELLI      

10) LODDO GIANFRANCO      

11) GIRELLI LAURA 

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: FABIO ALTITONANTE  
CARMELO INSINSOLA  ALDO GUASTAFIERRO  LEONARDO BORRELLI  ROSARIA TODARO         
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: GIOVANNI BIANCO 

Partecipa il Segretario Generale Dott. AMATRUDA SERGIO 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014 
 

RELAZIONE 

 

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, e di 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; 

 
Visti i commi 676 e 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono per la TASI un'aliquota base pari 

all'1 per mille, con la facoltà per il comune, di ridurla fino all'azzeramento o di aumentarla purché la somma tra 

l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non superino, per ciascuna tipologia di immobile, l'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; 

 

Visto l’art. 1 del D.L. n. 16 del 6/03/2014 che aggiunge al comma 677 il seguente periodo: 

“Per lo stesso anno 2014, nella 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 e purché 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”; 

 

Visto il comma 678 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede per i fabbricati rurali 

ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 

nella L. n. 214/2011, l’aliquota massima della TASI non può eccedere l’1 per mille; 

 

Ritenuto di dover applicare la TASI limitatamente alle abitazioni principali, non volendo 

aumentare la pressione fiscale locale sulle altre fattispecie imponibili (quali ad es. abitazioni 

locate, box non pertinenziali, attività commerciali, ecc.) per le quali vige fin dal 2012 

un’aliquota IMU nella misura del 10,6 per mille;  

 

Dato atto che da un’analisi dei dati relativi alle sole abitazioni principali presenti sul territorio 

comunale, con l’applicazione dell’aliquota TASI al 3,00 per mille si stima che l’Ente potrebbe 

prevedere detrazioni di imposta per un ammontare di circa 450.000 euro, senza pregiudicare 

il gettito riscosso con l’IMU per la medesima fattispecie nell’anno 2012, vale a dire 1.200.000 

euro circa; 

 

Considerata inopportuna una distribuzione generalizzata della somma disponibile per le 

detrazioni su tutte le abitazioni principali, in quanto, così facendo, si andrebbero a favorire 

coloro che risultano proprietari di abitazioni con rendite catastali elevate a scapito di quanti 

invece risiedono in alloggi con rendite catastali più modeste, riconducibili alla tipologia 

economico-popolare; 

 

Valutata positivamente la possibilità di concentrare la perdita di gettito derivante dalle 

detrazioni (circa 450.000 euro) in favore di quella categoria di contribuenti la cui abitazione 

principale non supera la rendita catastale di euro 599,99; 
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Tenuto conto che il gettito derivante dalla TASI andrà a finanziare – seppur in quota parte - i 

servizi indivisibili ossia quei servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per la 

collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

 

Ritenuto opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del suddetto 

comma 731 e del Regolamento IUC, nei seguenti casi: 

 

1. ABITAZIONE PRINCIPALE. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto 

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

 

2. PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE. Per “pertinenze dell’abitazione 

principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

 

3. FIGLI MINORENNI dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione cessa nel mese di compimento 

del 18° anno e il mese stesso va computato per intero se la minore età si è protratta per 

almeno quindici giorni. 
 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• il termine 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; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province e 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; 

 

Visto l’articolo 2-bis della L. 68/2014, di conversione del D.L. 16/2014, che differisce il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali al 31 

luglio 2014; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità reso, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal 

Direttore del Settore Entrate Demanio e Patrimonio e dal Responsabile del Servizio 

ragioneria; 

 

 
Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale: 

 

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 componente TASI (tributo 

servizi indivisibili) anno 2014: 

 

• ALIQUOTA 3,00 PER MILLE 
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da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze, come definite ai fini 

IMU, occupate da soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, escluse 

le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze; 

 

• ALIQUOTA 1,50 PER MILLE 
da applicare alle abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, come definite ai fini IMU, occupate da soggetto titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

• ALIQUOTA 1,00 PER MILLE 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

30/12/1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 

dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. 

 

3. di stabilire l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

n. 147/2013, per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati e per tutte le aree 

scoperte ed edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 

4. di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 731 della legge n. 

147/2013 e sulla base del Regolamento IUC: 

 

• Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono: 
 

RENDITA DETRAZIONE  
PER ABITAZIONE 

PRINCIPALE 
DA A 

0,01 € 299,99 € 130,00 

 € 300,00 € 399,99 € 80,00 

 € 400,00 € 499,99 € 50,00 

€ 500,00 € 599,99 € 30,00 

Oltre 599,99 0,00 
 

Ai fini dell’individuazione della detrazione per abitazione principale da applicare, bisogna fare 

riferimento esclusivamente alla rendita catastale dell’appartamento, così come risulta dal rogito 

notarile o da visura catastale. L’eventuale eccedenza di detrazione non usufruita sull’abitazione, 

potrà essere utilizzata per abbattere l’importo TASI delle pertinenze. 

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione 

ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

 

• Dall’imposta TASI dovuta per le abitazioni principali, con rendita catastale fino a 

€ 599,99, si detraggono altresì € 25,00 per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. 

La detrazione cessa nel mese di compimento del 18° anno e il mese stesso va 

computato per intero se la minore età si è protratta per almeno quindici giorni. 

 

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 

è diretta, anche in quota parte: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI ENTRATA % DI 
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TASI COPERTURA 

Pubblica sicurezza e vigilanza 510.500  432.074  85% 

Servizi di manutenzione stradale 325.500  275.494  85% 

Servizi di manutenzione del verde pubblico 280.000  236.984  85% 

Illuminazione pubblica 290.000  245.448  85% 

 1.406.000  1.190.000  85% 

 

6. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote TASI sono rispettati i limiti fissati 

dai commi 676 e 677, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 e dal D.L. n. 16 del 

6/03/2014; 

 

7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

 

8. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 

201/2011, convertito nella L. n. 214/2011. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

Dopo ampia discussione , come da registrazione magnetofonica depositata agli atti; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Entrate Demanio e Patrimonio, ai sensi 

dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Centrale Programmazione e Bilancio, ai 

sensi dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile dell’atto in esame; 
 
La proposta viene messa ai voti: 10 favorevoli, 1 astenuto (Cella), 1 contrario (Raimondo). 

 

Delibera 

 

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, quindi,  con voti 10 favorevoli, nessun astenuto, 2 

contrari (Raimondo, Cella) 

 

Dichiara 

 

Di approvare ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, il seguente atto 

immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
 
 
 Il Presidente Il  Segretario Generale 
             GIOVANNI BIANCO     AMATRUDA SERGIO 
 
 
 
 
 


