
COMUNE DI BANZI
Provinci! di Potenzs

COPIA di deliberazione del Consiqlio Comunale

N.33 OCCETTO: IUC (lMPosTA COMUNALf, UNICA):
DETERMINAZIONE ALIQUOTf, E DETRAZIONI Pf,R L'APPLICAZIONE

D€l 06.08.2014 DEL TRIBUTO PER I Sf,RVIZI INDlVlSlBlLl (TASD ANNO 2014

SETTORE TINANZLARJO

L'anno du€miIaQUATTORIDICI il giomo SEI del mese di AGOSTO alle ore 9,25 nella sala delle adutanze,a seguito

di apposita convocazione dhposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Conunal€, in prima convocazione ed in seduta

PUBBLICA ORDTNARIA .

Si da ano che risultano aìl'appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici assegnati ed in carical

Presente

VIRTONE Nicoh x
DR-ACONETTI Angelo X

cAFFIo Pasqual€ x
PACELLA Teodosio x
VERTONE Vera x
Df, BONIS Felic€t|! x
MASSARO Antonio x
PUNTILLO Teodosio X
SlMlNl Vilo X
AMABILE Fúnco X

PASOUARf,LLI Michel€ x

Assegneti n.l1- In crrica n.ll
Presenti n. l0
Ass€nti n. I
zusùlta legale il num€ro degli intervenutr-

Pan€cipa il Segretario Comunale Dollssa costantim TRICARICO.
La sedura è pubblica.
Il president; dichiara aperra la discussione sull'argomento in oggetto, regolamenie iscritto all'ordin€ del giomo.



IL CONSIGLIO COMIINALE

Su proposta della Giunfa Comunale;

PREMESSO :

che con commi dal 639 al 705 dell'art. I della Legge 2? dicembre 2013 n. 147 (L€gge di Stabilità), è stata

istituita a decorrere daì l' gennaio 2014 l'lmposta Comunale (ruC) basata su due presupposti impositivi, il
primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato alla fruizione
deiservizicomunali.
La IUC si compone:

- della Imposta Munìcipale propria (lMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali appartenenti alle categori€ catastali A./2, N3, N4, N5, N6 N7;

- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore:
- della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e smahimento

dei rìfiuti a carico dell'utilizzatore.

\4STI i commi da 669 a 688 dell'ar. I della L. 14712013(Legge di Stabilità 2014 e sue successive

modifiche ed i|lleEra/ionir ed in pdrlicolare:

comms 669 Il pre.\upposb imposiliro della TASI è ìl possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di

fabblicati, ivi comptèsa l'ahitazio e ptiúcipale, e di aree edíicabili, cone deJìníli ai sensi dell'imposta

m nìcipale pto\iu, ad eccezíone, in ogrti
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, l€g8e n. 68 del 2014);

comma 6?l ln 7!'v1 dowta da chiunque possieda o detenga a qtuilsíasi titolo le unità immobíliari di cuí

all'drt. 669. h atn di pluralùà dí possesso o di detenlori, essi sono tenuti in solido all'adempinento

de ll'unica obbl iea: ione tr i hutaria':

comma 676 L'utiquota di bdse della TASI è pari all'l per nille. Il comune, con deliberazione del consiglio

comunale. adottutu ui rensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n 44ó del 1997' può rìdurre l'alíquota

fino all'a2zeronrctùo ;

comma 677 " ll conune, can la nedes ima delíberazione di cui al comma 676, può delermihare l'oliquota

rispeu(1n.lo in ogni uto il ritlcolo in base al quale la somma delle aliquote de a TASI e dell'IMU per

cíasc na lipologia di inmobile non sia superiore all'aliquota massífia consenlita dalla le&ge slalale pet

I'IML| .11 3I dicenhrc 2013, fssatd al 10,6 per nille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie cli intnobilt. Per it 2011,I'atiquota massima non può eccedere il2,5 per mille Per lostesso anno

i011,;etta detcrntina:io e delle aliErote TASI possono essere superatí i limiti stabiliti nel Prino e nel

secondo periotlo. lc,. un antmontare complessivamente non supefiore allo 0,8 per nille a condizione che

sianojianziute, relativameùte alle abitdzioni príncipali e alle urità immobiliari a.l esse equiparale di cui

all'ariícolo t 3, contna 2, dcl dacreîo-legge 6 dicembre 201 I, n. 201, convertito, con modifcazion1 dalla

legge 22 dicenbft 201l, tr. 2 t 1, deh dzioni d'ínposta o abre ,,lisure' tali da generare eîeui sul carico di

iif,osto rlSI cquitulctìti a infèrioú a quelli deíerminatisi con r{erimento all'lMu reloti,)amenÍe alla stessa

i;obgia di i nobili, anche ieneúdo conto di (Pdnlo prèristo dall'articolo I3 del.citato decreto-legge n'

2b1. (lel 20I L (oomrna così rnodificato dall'art. l, comma I' legge n. 68 del 2014);

comma 678 " lù i labb cati rutati ad uso strumenlale di cui all'afiicolo 13, comma 8, del decreto-legge 6

dicenbre 20t1, ìt. 20l..on,eíto, con modticazioni, dalla legge 22 dicembre 2011' n2)4' e successive

nodifrcaui, l'uliquottt nussinu cletta TASI non può coùunque eccedere il limite di cui al conma 676 del

presente aúicolo ;

comma 679 : ìl comune con regolamento di cui al|.afticolo 52 del decreto legislativo ] 5 dicembre 1997, n.

446, può pr€vedcfe frd.rzioni ed esenzioni nei casi ivi stabiliti;



comma 681 Nel cuso in cù I'tnità immobiliare è occupata da un soggetto direrso dal titolare del diritto
rcale sull'unitil inmohiliare, quest uhimo e I occupanle sono titolari di una autonoma obbligazione
tribùtarid. L occupatlle versa la TASI nella misura slabilita dal Comùne nel regolamento, compresa lra il l0
e il 30 per ce kt dell anmonlare complessivo della TASI, calcolato applicondo I'aliquola di cui ai commi

ó76 e 67:'. La reslonte parte è co itposta dal tilolare del diritto rcale sull'unità immobiliare";

comma 682, ai sensi del quale, con regolamento da adottare ai sensi d€ll'articolo 52 deldecreto legislalivo n

446 del 1997, il comune determina la disciplina per I'applicazione della lUC, concemente, tra I'alÎro, per

quanro rigdarda là TASI, I'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno di tali

servizi. dei relalivi costi alla cui cop€nura la TASI è diretta;

comma 688. relativo alla discipljna del versamento della TASI, ai sensi del qual€ è consentito il versamento

de lla TAS I in un ica soluzione entro il I 6 giugno di ciascun anno. I I versamento della prima rata d€lla TASI è

eseguito sulla base dell'aliquota e delte detrazioni dei dodici mesi dell'anno Precedente; il versamento della

rataa salùù dcll'ill]posta doluta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli ani pubblicati nel

sito infornutico di cui all'afticolo l. comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive

modificazioni. alìa data del 28 otrobre di ciascun anno di imposta. ln caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobrc, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Per il solo snno 2014, nel caso di

mancato invio per la pubblicazione sul citato sito informatico entro il termine del 23 maggio 2014, il

versament"ì della prima rata della TASI è effettuato enlro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni

concemerìii le aliquotc e le detrazioni. nonché dei regolamenti TASI, da inviafsi entro il 10 settembre 2014,

per esserc pubblicati nel predetto sito inîormatico atla data del 18 sctlembre 2014. (comma così sostituito

àall'art. l. conrna l. legge n.68 del 2014, poi modificato dall'art.4, comma l2-quater, L n 89/2014) Nel

caso di mancato ìnv io degl i atti entro ta predetta data de I I 0.09.20 I 4, il versamento della TAsl è effettuato in

un'unica joluzione entro il 16.12.2014. applicando l'aliquotadi base dell'l per mille

VISTO:

- ctrc dal I'gennaio 201'l l'lMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse

eqtliparal( !r)lì lcÉÉÈ e regolalnenlo:

- 
"1" 

óonti,,ue.unnól tagli ài rrasferimenti ai sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità per I'anno

2Cil cou particolare iifcrjmento all'art.l, comma ll9, in tema di tagli ai trasfefimenti agli Enti

locali in auurento rispelto a quanto stabilito con D L. 95/2012 (spending review);
_ clre sarà necessario iontinuare a garantire il rispetto di un Patto di stabilità sempre pil) restriÎtivo

(conseguiìnen10 di un saldo finanziario positivo);

RrTf,NLropeúantodoverrepe|ireattraversola'fASllerisorsemancantienecessarieallacopertura
pu.ri"f", e"i losti dei senizi inrlivisibili, così come desunti d^ll^ boz2a dello schema di bilancio di

prevision:20I.l !d elencati nel prospctto A)' allegato alla pr€senÎe deliberazione quale pale integrante e

sostanzlare:

CONSlDItR-.lrT() CHE

- in relazione a quanto previsto dal comma 677 si intende awalersi della facoltà ivi Prevista e di

au,nentar"aetto0.spermillelealiquotedellaTAsl,a|finedifinanziaredetr^zioniafavofedelle
aLi.azi.,ni prrrcipah, come definit€ ai fini dell'imposta municipale propria e alle assimilazioni come

diseguito nPortaîe;
- ir, reiazionc a quanto previsto <lal comma 681 si intende definìre le percentuale del tribulo à csrico

d€ll'occupante trella misùra del loyo;
-iIrrc|az,or,..aquantoprevistodalcomma6T9c682siintendeintrodurreles€guentiassimil^zionied

esenzìoni:



assimilazioni:

^i 
sensi dell'af. ll, oomrÌìa 2, del D.L.20ll2011, si considera direttamente adibita ad abitazione

priDcìpale uìr' unica unità immobiliar€ e le relative pertinenze nella misura massima di una unita
perlinerìziale per ciascuna delle categorie catastali Cl2,C/6 E Cl1, posseduta a titolo di proprietà o di
usùliulto da anziani o disabili che acquisiscono la residenz in istituti di ricovero o sanitari a seguito

di ricovcro permanentel

esenzioni:

L Sruo csenti dall'irnposta :

. gii im'ìrobili posseduii dallo Stato. nonché gli inìmobili posseduti, nel proprio territorio, delle

Rcgiolri. dalle Provi ce. dal Comune, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti entì, ove non

sotprossi, dagli Lnti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti

istituzionali:
. i làbbricati classificati nelle categorie catasta'i da E/l a E/9;

. i Iàbbricali con destinazione ad usi culturali di cui all'af. 5 bis del Decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
. i tibbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni

d;gìì aricoli 8 e l9 della Costitùzione della Repùbblica Italiana e loro pefinenze:

r gli rmnrobili lriliz.tati da; soggcÍi di cui all'afl. 73, comma I, leftera c)' del Decreto del Presidente

della llepubblica 22 diceinbre 1986. n.9l?, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita

cúnrmcrciali di attivìtà assistenziali, previdenziali, sanitarie' di ricerca scientifica, didaÍiche,

rìclti!o. ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, l€ttera a) della Legge 20 maggio

198i. n.222: resta ferma I'applicazione delle disposizioni di cui all'art 91 bis del decreto legge 24

B€niraio 2012, n. l. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n 27 e successive
_nrotiiiica,tior.i. 

che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e

ACCf,Rf_\TO CHE, le ncccssità di bilancio per la integrale copertura del costo dei servizi indivisibili

quantificati ìn C 260.523,11, ammontano ad € 97.303'37 e possono essere ottenute attraverso le seguentl

misure:

.!,liquot€:

tr.mobili adibìti ad abilazione principale e relative p€rtinenze, come definite ai fini dell'imposta

nrunicipaìe propria e assimilati per legge €/o come sopra descritti , aliquota 2,50 per millel

^pplic.zion.. 
nel caso in cui I'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal litolare del diritto

rcaìc deìla TASI. così come sopra determinata, n€lla misura del 107o dell'imposta

"uu,plessita-ente 
dovuta dal defentore. Nella stessa misura sPetta la deîrazione pet I'abitazione

rrinii^rlc. [,a restante pafe è a carico deltitolare del diritto reale;

l.ibbricali rlrrali strumcntali, aliquota dell'1 per mille;

^ltd 
immobili aliquota parì al 2'00 per mille.

Iìetrazioni p€r abitazione principale:

€ 20 per ogìri figlio residente anagralìcam€nte e dimorante, di età non superiore ad anÍi lE;

L.n .uaOeà deirazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli lstituti autonomr per le

a)

b)



VISTO CHE I'at. l, comma 169 della Legge n.29612006 (legge finanziaria 2007) fissa il termine di
approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse

hanno efltllo a parlire dal l' gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivament€ all'inizio
dell'eserci/io Iinanziario;

VISTO il decreto del Ministero dell'lntemo del 18.07.2014 che differisce al 30.09.2014 il termine per la

deliberazione dcl biìancio di previsione 2014;

DATO r'.TTO CHE ai sensi dell'art.49. comma I, del D.Lgs.26712000, sono statirichiesti e formalmente

acquisiti iglì alti i parerì fàvorevoli in ordine alla r€golarità tecnica e contabile, espressi dal R€sponsabile del

Servizio I'irranziario:

ACQUISITO ìl parere favorcvoìe dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art 239 del D.Lgs. n.26'1/20oo,

come mo(lilìcato dall'art.I del D.L.n. 17412012. allegaro alla presente:

VISTO l an. 42 del D.Lgs 267120001

RICHTA\/!4.TO I an. 52 dell? | .44ó lca";

Con voti làvorevolì: n. 8 Cortrari: n. 2 (Simini, Pasquarelli),

Df,LIBERA

Di individuare nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

(î il. .4). i servizì ìndivisibìlì, con i relativi costi alla cui cop€rtura la TASI è diretÎa;

Di approvare per l anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per iltributo sui servizi indivisibili
( i \sl):

a) Aliquote:

Irnlì:obili ajìbiti îd abitazione principale e relalive pertinenze, come definite ai fini d€ll'imposta

nìL nicipaìe proprie c assintilati per legge e/o come sopra descritti , aliquota 2'50 p€r mille;

.\ rn l icî zìore ne l caso in cui l immobile sia occupato da un soggetto diverso dal 
-titolare 

del diritto

r( elc dclìa TASI. così come sopra determinata, nella misura del 107' dell'imPosta

contplessilamente dovula dal detentore. Nella sfessa misura spetta la detrazione per l'abifazione

pfincipale l-. rcsiante pane è a carico del titolare del diritto reale;

F ìhl)ri,ia1i rúiali strumcntalì. aliquoîa dell'1 per mille;

Allri 
'mDobili 

aliquola pari al 2,00 per mille

b) Dotrazioni per abifazione principale:

€ ?0 pcr ngni figlio residente ana€traficamente e dimorante, di età non superiore ad anni l8;

Ln.rda"tiu deirazione si applicà agli alloggi regolarmente ass€gnati dagli Istituti autonomi per le

2.

l

l. Di riconoscere le seguenliassimilazioni, riduzioni ed esenzioni:

assimilazioni:

Aiscnsidcl|'art'Ì3,con]nìa2'de|D.L'20ì/2011'siconsideradirettamenteadibitaadabitazione
f- !rr.il.l. Lrn unica unità immobiliare e le r€lative pertinenze nella mjsufa massima di una unità

pertininziale pe. ciascuna delle categoric calastali C/2' C/6 E C/? posseduta a titolo di proprietà o di



usLrfiulto da anziani o disabìli che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
dì ricovero penranentc:

Soro esenli dall'imposta :

gli imrnobili posseduti dallo Stato, nonché gli inmobili posseduti, nel proprio territorio, delle
R:;ioni. dalle Prolincc. dal Comune. dalle Conrunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non
sopprerl:. dagli Enri del Servizio Sanitario N^zionale, destinati esclusivamente ai compiti
isliruzionali:
ì ir.rb;icati classìficati nelle categorie catastali da E/1 aE19;
i îabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del Decreto del President€ della
P.epubblica 29 settcmbre l9?3, n. 601, e successive modificazioni;
i fabbricali destinati esclusivamente all'eseÍcizio del culto, purché compatibile con le disposizioni
drgÌi al1icoli 8 e I9 della Costituzione d€lla Repubblica ltaliana e loro petinenze;

Siì ;ìnr'robill utiìizzati dai sùggetti di cui all'art- 73, comma l, leîtera c). del Decreto del President€
della Iìcpubl:lica 22 dicembre 1986, n.917. destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita
coLnmerciaÌì di atlività assislenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche,
r; i .: ir :, : icreatile e sportive, nonché del le attiv ità d i cùi all'art. I 6, lettera a) del la Legge 20 maggio
l!r85.n 222r resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'alt.9l bisdel decreto legge 24
gc, ì lìar r I0 I l. n. I - convertito, con modificazioni, d^tla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive
modificarioní. che disciplina le casistich€ di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e

4. Iì! Jaro .lrc che pe. rutti gli aspctli di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda
al RegclaDlcnto disciplinante la IUC ed in particolarc Ia parte del regolamento riguardante il tributo
::r r ;cl ,:i indirisibiliT,\SI:

5. Di darc îlto c5e la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. l, comma 169, della
1.3-ro.r. 2t)6 dcl 2006 . il lo gcnnaio 20r+;

6. Di trasmetlere. telemaficamente la presente deliberazione al MEF così come previsto dalla circolare
:;r: 141:del:3.0l.20l.l.conlaqualeèstataresanotal'atlivazion€adeconer€dal3mùzo2014
,:lill: !.:IÌsrnissione teleìnatica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe
a-lrrtiri d.ìi Conrunl innìarcriadi lUC,dicui all'art- l, commida 639 a 731, della legge 27.12.2013,
n. l4ll

7. Di i:iffondcr0 i1 pre*ntc iìtto t.amile il sito inîemetdel Comune.

Con voti 1r'aro\ : n. 8 aonlrrìri: n. 2 (Simini, Pasquarelli),

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su propori-: C:l Pre.idente.
consideftrrl ì'-fge lza di dare esccuzione al deliberato per la sua propedeuticità all'approvazione del bilancio
di previsicrìi.

DELIBf,RA

Di dichi::r Lre 'i |rejcnt. lelibemrione immediatamente eseguibile ai s€nsi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs.26i'2000.



Pcr la r€golarità tecnics e la regolarita e corr€tt€zza dell'rzione anIllinistrativa

t8.0?.2014
Il responsrbile del servizio t€cnico

ito Rag. Rosa QUAGLIANO NICOLO

Per la regolsritA contabile

t8.07.2014
Il resporsabile del servizio linanziario

î.to Rag. Rosa QUAGLIANO NICOLò



OGGETTo : Determinazione rliquote e detrezioni per I'rPplicazione del tributo per i servizi indivisibili
ITASII snDo 2014

Il sottoscritto Revisore dei Conti, dott ssa Maria Giuseppina SCAZZARIELLO,

- Visto che dal I Gennaio 2014 l' IMU non si applica piìr alle abirazioni principale ed a quelle

ad esse equiparate con legge e regolamentoi

- Visto lo schema di bilancio di previsione 2014

- Visto f individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analiÎica per ciascuno di tali

sevizi, dei relativi costi alla cui copeltua Ia Tasi è diretta

preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio

F inanziario;

ESPRIME

parere favorevole all' approvaziore delle aliquote e detr z ioni della TASI

Baízi, 2'l l0'1 12014

IL REVÍSORE DEI CONTI
f.to Dott.ssa Maria Giuseppina SCAZZARIELLO



IL SEGRETARIO COMIJNALE
fto Dott.ssa Costantina TRICARICO

IL SINDA.CO
tio Nicola VERTONE

ll sottoscritto S€gretario Comunale,

ATTESTA

che Ia present€ deliberazione:

( X ) è stala afiissa all'Albo Pretorio comunale online di questo Comune accesibile al pubblico (af. 32, comma I ,

L. n.ó92009).

REc. PUBB.N. \(ù zotq

O' copis conformc all'origin.le

q4 2oî\ IL SEGRETARIO
Dof.ssa

la presenle deliberazione:

è divenuta esecutiva per:

(X) dichiarazione di inmediata e€guibilifà (af. 134, coúna 4 del D. Lgs. n 267'2000)'

O decorenza dieci giomi dalls pubblicazione (aIt l34, comma 3 del D. Lgs n 2ó720m)'

IL SEGRETARIO COMIJNALE
f.to Doú.ssa Costmtin. TRICARICO


