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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Delibera n° 31 del Registro. Seduta del 29/05/2014 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI  ANNO 2014.   
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di maggio alle ore diciotto nella Sala delle Adu-
nanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si é 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Presiede la seduta il Presidente Luca Sgroia 
 
Consiglieri assegnati n. 31-In carica n. 31. 
 

Presenti n° 30                                                   Assenti n° 1 
 

 
COGNOME    E    NOME 

 
Presente 

 
COGNOME     E     NOME 

 
Presente 

  1) Melchionda Martino - SINDACO SI 17) Marotta Cosimo SI 
  2) Petrone Antonio SI 18) Di Cosmo Tarcisio SI 
  3) Mazzini Pietro SI 19) Cillo Alfonso SI 
  4) Vastola Mauro SI 20) Del Masto Mauro SI 
  5) Salviati Pasquale SI 21) Fido Santo Venerando SI 
  6) Marisei Salvatore NO 22) Masala Emilio SI 
  7) Rotondo Vincenzo SI 23) Rizzo Francesco SI 
  8) Sgroia Luca SI 24) Lettera Pasquale SI 
  9) Taglianetti Vito SI 25) Marra Arturo SI 
10) Campagna Carmine SI 26) Cariello Massimo SI 
11) Cicalese Armando SI 27) Busillo Vito SI 
12) Di Donato Mario SI 28) Caprarella Carmine SI 
13) Vecchio Fausto SI 29) Lamanna Gerardo SI 
14) Lenza Lazzaro SI 30) La  Brocca Giuseppe SI 
15) Cardiello Damiano SI 31) Domini Mario SI 

16) Palladino Roberto SI   
 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Gelormini. 
 
Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

� l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

� l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura pa-
trimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si ar-
ticola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

� i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI 
è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principa-
le, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 
le unità immobiliari di cui al comma 669;  

� i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'ap-
plicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che 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;  

� ai sensi del comma 677. il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vin-
colo 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 ti-
pologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

� il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

Rilevato che  

� con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2014 sono state determinate per 
l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:  

• aliquota 1,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;  

• aliquota 0,6% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto pas-
sivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative perti-
nenze;  

• detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al 
proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente 
assegnati dall’IACP; 

• aliquota 0,50% (zerovirgolacinquanta percento) l’aliquota per i fabbricati di nuova co-
struzione accatastati nel gruppo catastale diverso da “D”, utilizzati direttamente dal 
soggetto passivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività produttiva (commerciale, 
industriale, agricola, professionale, artigianale);  

• aliquota 0,76% (zerovirgolasettantasei percento) l’aliquota per i fabbricati di nuova co-
struzione accatastati nel gruppo catastale “D”, utilizzati direttamente dal soggetto pas-
sivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività produttiva (commerciale, industriale, 
agricola, professionale, artigianale); 

� ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mil-
le e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere su-
perati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condi-
zione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad es-
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se equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, 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, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.  

Rilevato che  

� ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della 
I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  

• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classifica-
te nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

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

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti di-
sposizioni;  

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

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio perma-
nente 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 prefet-
tizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica»;  

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;  

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

� ai sensi dell’art. 11 del Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n.     
29 del 29/05/2014 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale e pertanto 
escluse dall’IMU, le seguenti unità immobiliari: 

• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; 

•  l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o co-
munque occupata; 

• le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 350,00.  

Rilevato che  

Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;  

per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogenea-
mente sull’intera  collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e 
beneficio a favore di particolari soggetti; 
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Richiamate le precedenti deliberazioni: 

• n. 74 del 4 dicembre 2012, con cui  il Consiglio comunale ha deciso  di fare ricorso alla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista  dagli art. 243 bis e seguenti del 
Dlgs 267/2000, così come introdotti dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con 
modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in considerazione  della sussistenza di 
uno squilibrio strutturale di bilancio al quale non si poteva far fronte con le misure 
ordinarie previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL; 

• n. 41 del 08/07/2013 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio 
pluriennale di cui all’art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 

Considerato che il Piano, come previsto dall’art. 243 bis, comma 6, del TUEL tiene conto di 
tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e, in particolare, include 
l’individuazione con relativa quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo  di tutte 
le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio per l’integrale ripiano 
del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, ivi 
inclusa l’assunzione del mutuo, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 8, lett. g), nonchè l’accesso al 
fondo di rotazione ai sensi dell’art. 243 ter del Dlgs 267/2000; 

Rilevato che al fine di assicurare il riequilibrio finanziario, per tutta la durata del Piano, l’Ente: 

� dovrà deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, 
anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

� è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costi di alcuni servizi, di cui 
all’art.  243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale, prevista dalla lett. a) del medesimo art. 243, 
comma 2; 

� è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto 
dall’art. 243, comma 1; 

� è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi 
obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di 
tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società 
partecipati e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell’ente; 

� è tenuto al blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del 
comma 8, lett. g) del Dlgs 267/2000,  per i  soli muti connessi alla copertura di debiti 
fuori bilancio pregressi; 

Ritenuto opportuno 

� applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assi-
milate per legge e per regolamento, non soggette ad Imu in modo da garantire la contribuzio-
ne di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il paga-
mento dell’ IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 

� applicare l’ aliquota dell’1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

� di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le 
aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale; 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione 
consiliare n. 29 del 29/05/2014; 

Richiamati  
� l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione.”;  
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� l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bi-
lancio di Previsione;  

� Il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31 luglio 2014; 

� il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale;  

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

SI PROPONE  DI  DELIBERARE 
 

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2014 le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi indivisibili (TASI): 

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,5 per mille per:  

• abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

• 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 dispo-
sizioni;  

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

• unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immo-
biliare, posseduto, 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 prefetti-
zia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica»;  

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

•  unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; 

• unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comun-
que occupata; 

• unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 350,00.  

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso stru-
mentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:  

• tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;  

• 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 ed assoggettate ad 
aliquota IMU del 0,6%; 
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•  per i fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale diverso da “D”, u-
tilizzati direttamente dal soggetto passivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività 
produttiva (commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale);. 

• per i fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale “D”, utilizzati diret-
tamente dal soggetto passivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività produttiva 
(commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale) 

2) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA-
SI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consen-
tita 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. 

3) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal ti-
tolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte 
è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

4) Di stabilire che per le unità immobiliari di proprietà comunale l’occupante versa la TASI nella 
misura del 30 per cento  dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le ali-
quote determinate con il presente atto; 

5)  di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 2.120.000,00 è destinato al finan-
ziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 29  del 29/05/2014; 

8) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, me-
diante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fisca-
le, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislati-
vo 28 settembre 1998, n. 360 

9) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, me-
diante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fisca-
le, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislati-
vo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad in-
serire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabili-
te dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti de-
corre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto 
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federali-
smo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a ef-
fettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

Manutenzione ordinaria beni dell’Ente €. 150.000,00 

Polizia Municipale €. 1.247.220,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €. 732.604,00 

Ambiente e verde pubblico €. 379.154,00 

Servizi socio assistenziali €. 1.567.952,00 

Totale €. 4.076.930,00 
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Il Presidente passa al 3 punto all’O.d.G. “ Approvazione Aliquote TASI  anno 2014 “;  
 
Tutti gli interventi sono riportati nella delibera  n.29 del 29/05/2014, nonchè integralmente in 
separato verbale; 
 
Il Presidente dà lettura dell’emendamento proposto dal Sindaco, riportato in allegato alla  
presente delibera;   
 
Il Presidente mette in votazione l’emendamento 
 
 Il Segretario procede alla votazione per appello nominale; 
 
Consiglieri favorevoli 19 (Melchionda, Sgroia, Mazzini, Salviati, Rotondo, Taglianetti, 
Ciucalese, Di Donato, Palladino, Marotta, Di Cosmo, Cillo, Del Masto, Lettera, Marra,Vecchio,  
Lamanna, Rizzo, la Brocca,); 
 
Consiglieri contrari 9- (Petrone, Vastola, Campagna, Lenza, Cardiello, Masala, Domini, 
Cariello, Busillo) astenuto 1 ( Caprarella), l’emendamento è approvato; 
Il Presidente passa alla votazione della proposta deliberativa relativa al 3 punto dell’O.d.G. già 
emendata; 
 Il Segretario procede alla votazione per appello nominale; 
 
Consiglieri favorevoli 19 (Melchionda, Sgroia, Mazzini, Salviati, Rotondo, Taglianetti, Cicalese,  
Di Donato, Palladino, Marotta, Di Cosmo, Cillo, Del Masto, Lettera, Marra,Vecchio, La Manna, 
Rizzo, La Brocca); 
 
Consiglieri contrari 9 ( Petrone, Vastola, Campagna, Lenza, Cardiello, Fido, Masala, Domini, 
Cariello, Busillo, Caprarella); 
 
La delibera è approvata e con successiva votazione, che reca lo stesso esito, viene votata 
anche l’immediata esecutività. 
 
INDI
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                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000; 
 
RITENUTA le proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lvo 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134 , 4° comma, del D.Lvo 
267/2000; 
 

 

 D E L I B E R A 

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2014 le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi indivisibili (TASI): 

d) aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,5 per mille per:  

• abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

• 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 dispo-
sizioni;  

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

• unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immo-
biliare, posseduto, 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 prefetti-
zia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica»;  

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

•  unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; 

• unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comun-
que occupata; 

• unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 350,00.  

e) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso stru-
mentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

f) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:  

• tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;  
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• 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 ed assoggettate ad 
aliquota IMU del 0,6%; 

•  per i fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale diverso da “D”, u-
tilizzati direttamente dal soggetto passivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività 
produttiva (commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale);. 

• per i fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale “D”, utilizzati diret-
tamente dal soggetto passivo d’imposta, per lo svolgimento di un’attività produttiva 
(commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale) 

2) Di dare atto che viene rispettato 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 massi-
ma consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mil-
le 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. 

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 10 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente at-
to, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

4) Di stabilire che per le unità immobiliari di proprietà comunale l’occupante versa la TASI 
nella misura del 10 per cento  dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato appli-
cando le aliquote determinate con il presente atto; 

5)  di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 2.120.000,00 è destinato al fi-
nanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 29  del 
29/05/2014; 

8) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detra-
zioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via te-
lematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 
I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 
- Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti co-
me sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio en-
tro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

Manutenzione ordinaria beni dell’Ente €. 150.000,00 

Polizia Municipale €. 1.247.220,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €. 732.604,00 

Ambiente e verde pubblico €. 379.154,00 

Servizi socio assistenziali €. 1.567.952,00 

Totale €. 4.076.930,00 



 

 

Comune di Eboli

 

 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Cosimo Marmora  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 12/05/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole data 12/05/2014 
  
  
 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale f.to Dr. Domenico Gelormini 
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IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to Luca Sgroia  f.to Dr. Domenico Gelormini 

                                

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to Dr. Domenico Gelormini 

 

 

 
 
 


