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OGGETTO:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE TASI. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DIECI   del mese di SETTEMBRE, alle ore 
12,00, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avvisi scritti 
si è riunito, sotto la Presidenza della Avv. Elisa SALERNO  – Presidente –  il Consiglio Comunale 
con l’intervento dei sigg. : 
 

Cognome   Nome Presente Assente 
 
USSIA  

Giuseppe X  

 
TEDESCO  

Antonio X  

SCOLERI Antonio X  
 
CARISTO 

Giuseppe  X 

 
CAMPAGNA  

Angelo Raffaele  X  

 
SALERNO 

Elisa X  

 
MONTEPAONE 

Nicolantonio X  

 
PURRI 

Antonio X  

  7 1 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Mario GUARNACCIA  
Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 7  su n. 8 Consiglieri 
assegnati al Comune, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.  
La seduta è pubblica  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito  di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:  
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  



 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili  
erogati dai comuni;  
Ricordato che la TASI:  
• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la  
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore  
dello Stato, entrambe soppresse;  
• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi  
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei  
terreni agricoli;  
• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare 
sia occupata da  soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve 
stabilire la  percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo 
del 30%. La  restante parte è dovuta dal possessore;  
• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la  base imponibile e l’aliquota;  
Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 
maggio 2014, n,  68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per 
quanto riguarda:  
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 
con  esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;  
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU 
(16 giugno e 16 dicembre);  
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 
comuni,  comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 
immobili già esenti  dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;  
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 
affidatari delle attività IMU;  
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati  
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
testualmente recitano:  
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento 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 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. Per il 2014, l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille. 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 a  condizione che 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente  alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13  del citato decreto-
legge n. 201, del 2011.  
Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, 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 gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare  
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o  
altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello 
dell’IMU;  
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);  
Visto l’art.1 comma 169 della L.27/12/2006 n.296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e 
le aliquote d’imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);  
Visto lo Statuto Comunale;  
Preso Atto che il regolamento IUC è approvato con specifica deliberazione nella seduta odierna; 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Con voti favorevoli sei   ed uno contrario ( Purri Antonio), espressi nei modi di legge,  
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato; 
2) di determinare l’aliquota del 1,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, 

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
3) di determinare l’aliquota del 1,00 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati. 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività  e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. 
n. 214/2011);  

5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;  
6) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione,  con voti 

favorevoli sei   ed uno contrario ( Purri Antonio), espressi nei modi di legge,  il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

PARERE REG.TA’ TECNICA      PARERE REG.TA’ CONTABILE 
                  Favorevole      Favorevole 
 Resp. Area Finanziaria    Resp. Area Finanziaria 
  F.to   Rag. Mario Randò              F.to  Rag. Mario Randò 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO 
  

F.to Avv. Elisa Salerno F.to DR. GUARNACCIA MARIO 
 
  

  
E’ copia conforme all’ originale. 

 IL SEGRETARIO 
lì, 10/09/2014 F.to Dr.Mario Guarnaccia 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune   a 
partire  dal       10/09/2014                       al n.______________del registro 

IL SEGRETARIO 
Lì, 10/09/2014 F.to Dr Mario Guarnaccia 

 
TRASMISSIONI 

 La presente deliberazione  ai   capigruppo  consiliari  con  nota n.  4212  del  10/09/2014 
 IL SEGRETARIO 

lì, 10/09/2014 f.to Dr Mario Guarnaccia 
_______________________________________________________________________________________

_ 
ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di 
pubblicazione ; 
  

 
x La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente  esecutiva 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
  


