
Comune di Cqsqmqssimq
(Provincio di Bori)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ORIGINALE

n.36 del05 AGOSTO 2014

L'onno duemiloQUAnORDlCl e questo giorno CINQUE del mese di AGOSTO con inizio olle

ore 17,00 clrco nello solo delle odunonze consiliori del Comune, si è riuniio o seguìio di

inviio diromoto dol Presidente del Consiglio N. 141 97 di prot., in dolo 3O.O7.2O'14, n

CONSIGLIO COMUNALE in PRIMA convocozione per deliberore sullo PROPOSTA ovenfe

oer

OGGETTo: Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione delle aliquote della
tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

Ord.
COGNOME E NOME PRESENÌE ASSENfE

I BIRARDì Domenico lSindaco) sl

2 CARELLIMoTIìno sl

3 VALLARELLI Nicolq 5l

4 EPISCOPO Antonio Lucio sl

5 PIGNATARO Posouole Froncesco sl

6 VALENZANO GiU5eooe 5l

7 CARELLI Vilo Oronzo 5l

I CRIStANTIELLI Pielro SI

I DALFINO Donqto sl

t0 LARICCHIA Froncesco sl

NACARLO Solvqtore SI

Dol confollo, o mezzo verifico firme suì foglio di presenzo ollo sedulo, risuìtono :

PRESENTI N. IO ASSENTI N. 07

Risuliono ollresì presenti, in quolifò di ASSESSORI non focenii porie ol Consiglio e senzo
dirilto di volo, isigg.ri : BOVINO Michele, REGINEttA Vito, MONTANARO Poolo, FRANCHINI
Volenlino.

Presiede il Consigliere comunole dotl. CAREIU Vito Oronzo nello suo quoliÎò di
PRESIDENTE

Portecipo il Segrelorio Generole dott. MIGNOZZI Alfredo che curo lo verbolizzozione
owolendosi dello colloborozione del personole degli uffici e per il servizio riprese
oudìo/video dello ditlo oppolioirice.

Ord.
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

12 RODI Vito sl

t3 FORTUNATO Giuseope 5l

l4 NITTI Alessio 5l

l5 RELLA Gìovonni SI

tó LOIUDlCE Michele 5l

17 LILLI Nicolettq sl



II, CONSIGLIO COI\{UNALE

Udita la relazione dell'Assessore delegaîo, Vito Reginella. in merito alla proposta in oggetto, dopo

sufficiente illustrazione e discussione della parti piir significative della stessa e uditi gli interventi

riporlati in resoconto dì stenotipia, al quale integralmente si rimanda;

- Visti i pareri espressi sulla proposta n. 15 del 17 luglio 2014, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. +9 del D. Lgs. 18 agÀstó 2000 n.267, quali risultano dal documento allegato al verùale

delÌa preserrte deliberazione;

Ritenuta la stessa srifficientemente motivata e condivider-rdo e fàcendo proprio senza riserve il
contenuto clella medesima, alla quale integralmente si rimanda anche pef quanto riguarda i

rifèrimenti normativi;

Al tenline della discussione, posta in votazione la proposta, con voti espressi in forma palese a

nezzo sistema elettronico di voto norninale, accertati i presenti e i votanti e proclamati dal

Plesidente con I'esito che segue:

assenti n.07
RELLA GiOVONNi

LOIUDICE Michele

CRISIANIIELLI PIEITO

NITTI ALESSIO

FORTUNATO Giuseppe

LILLI Nicolello

NACARLO SALVATORE

presenti n. 10
astenuti n.00

votanti
favorevoli

n. l0
n. 09

BIRARDI Domenico (Sindaco)

VALTARELLI Nicolo

LARICCHIA FRANCESCO

CARELLI Mortìno

DALtINO Donolo

VALENZANO Giuseppe

Episcopo Anlonio tucio

PIGNAIARO Posquole Frqncesco

CARELLI Vilo Oronzo

n.0l
RODtVlrO

contrari

DELIBERA

Dì approvare la proposta in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione:



Inoltre, in relazione all'urgenza di prowedere agti adempimenti conseguenti, con separata

totarié"e 
""" "oti 

espressi ií for.u pul"t. a mez:za iistema elettronico di voto, accertati i presenti

e votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

assenti n.07
RELLA Giovonni

LOIUDICE Michele

CRISTANTIEILI PiEAO

NIN ALESSIO

FORIUNAÎO Giuseppe

tlLLl Nicolelfo

NACARLO SALVAIORE

presenti n. 10

astenuti n.00

votanti n. 10
favorevoli n, 10

BIRARDI Domenbo (Sndaco)

VALLARELLI Nlcolo

tARtCCHIA FRANCESCO

CARELLlMorlino

DALfINO Donolo

VATENZANO GiusePPe

EPÌscoPo Anfonio Lucio

PIGNATARO Posquole Froncesco

CARELU Vilo Oronzo

RODI VITO

contrari n.00

DELIBERA

Di dichiorore lo slesso immediotomenfe eseguibile oi sensi dell'orl. 134, commo 4, del D.L.gs l8
ogosto 2000 n. 2ó7.



la t J I - l 1

PROPOSTACONSIGLIOCOMLJNALEN y'-> DEL / V J' I )./1"--

ISTRUTTORIA: Servizio Gestione economico- Finarziaria
OGGETTO: IMPOSTA T]NICA COMLTNALE- IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA
TASSA SUI SERVZI INDIVISIBILI flASN PERL'ANNO2014,

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'lmposta Unica

Comunale (lUC), composta da tre distinti prelievi:

> I'imposta municipele propria (lMU) 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 TASIj

. ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi

compresa I'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 ipossessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unita immobiliare sia occupata

da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilrre la

percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La

restante oarte è dovuta dal oossessore:

Richiamati in particolare i commi 676, 677 e 678 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati

dall'articolo 1, comma I, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente

recitano:

676. L'aliquota di base de a TASI è pan a '1 per mille. ll comune, con delíberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'aftícolo 52 del decreto legislativo n.446 del
1997, può idune I'aliquota frno all'azzeramento
677. ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può deteminarc
I'aliquota ispettando in ogni caso il vincolo ín base al quale la somma delle aliquote della
TASI e de 'lMU per ciascuna tipologia di ímmobile non sia supeiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, frssata al 10,6 per mi e e ad
altre minoi aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, I'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per /o stesso anno 2014, nella
deteminazione delle aliquote IAS, possono essere supemti i limiti stabiliti nel pimo e
nel secondo peiodo, per un ammontare complessívamente non supeiore allo 0,8 per
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni pdncipalie alle
unità immobiliai ad esse equipamte di cui all'afticolo 13, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, conveftito, con modificazioni, da a legge 22 dicembrc 2011, n.
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti o infeiod a quelli determinatisi con ifeìmento all'lMu relativamente
a/ra sfessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'afticolo 13
del citato decretoJegge n.201, del 2011.
678. Per ifabbicati rurali ad uso strumentale di cui all'afticolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, conveftito, con nndifrcazionL da a legge 22 dicembrc
2011, n. 214, e successiye modificazioni, I'aliquota massima dela TASI non puo'
comunque eccedere il limite dicui alcomma 676 del presente afticolo.



Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2311212000 come modificato dall'an. 27, comma 8

della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che: "rl 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";

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 29 apîile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 apnle 2014), con il quale è

stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per

l'esercizìo 2014, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n.26712000,

Richiamato infine l'articolo l, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del

comma 688 della legge n. 14712013, ha flssato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 dilfeîenziale

in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero

dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

. l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31

maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;

o I'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18

settembre, con invio da parte del comune entro ìl '10 settembre 2014;

o non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di

mancata pubbllcazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base

all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Rilevato che:

- if comma 683 della Legge 14712013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della

TASI, in conformità con r servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è direttai

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività e opere forniti dal Comune a favore della

collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera

collettÌvità senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di
9,}

consiglio Comunale n.99. in data ..0.5.40.0,.201(

Individuati ai sensi dell'articolo 6 del predetto Regolamento, iseguenti servizi indivisibili alla cui copertura è

îtnalizzalo il gettito TASI:

o illuminazionepubblica,

o sicurezza;

o manutenzione strade e patrimonio comunale;

o manutenzione del verde;

o orotezione civile:

o biblioteca:



o attività culturali e manifestazioni;

O SUAP-SUE;

Visti icosti dei servizi indivisibili di cui sopra, così riepilogati:

a fronte di un gettito di €. 1.000.000,00 (copertura 66,65.%);

Ritènuto di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per I'anno 2014, nel rispetto dei limiti

fissati dall'articolo '1, comma 677, della legge n. 14712013.

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie AJ1, A'l8 e A,/9) ed
eouìoarati o assimilati 0

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A,/8 e A,/9) ed
eouioarati o assimilati 0

Abitazioni tenute a disoosizione 0,20%

Fabbricati rurali strumentali 0,10%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che
oermanqa tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,20%

Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0.14%

Altri immobili 0"20%

Richiamato l'art.4 del vigente Regolamento per I'applicazione della tassa sui servizi indivisibili(TASI) che

fissa nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto, la quota a carico dell'occupante come

previsto ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della L. 14712013,

Ritenuto di Drovvedere in merito,

ND SERVEIO

1 Pubblica illuminazione € 464.284,00

2 Sicurezza € 569.611,00

3 Manutenzione strade e patrÌmonio comunale € 240.000,00

4 Manutenzione deì verde € 130.057,00

5 Protezione civile € 3.000,00

6 Biblioteca € 52.900,00

7 Attività culturali e manifestazioni € 30 350,00

8 SUAP € 10.085,00

TOTALE € r.s00.287.00



Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gll

entì locali alleghino al bilanclo dÌ previsÌone le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di

riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le vaiazioni dei limiti di reddito

per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copeìlura in

percentuale del costo di gestione dei servzi sfess/';

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'aît. 27, comma 8, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizlonale comunale all'IRPEF di cui all'art. I, comma 3, del d.Lgs. 28

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione:

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale disppne

che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Defte deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purche entro il termine innanzi indicato, hanno effefto dal 1o gennaio

dell'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato infine I'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.

21412011. il ouale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e taiffaie relative alle
entrate tibutade degli enti localí devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle tinanze,
Dipaftimento delle finanze, entro il termine di cui all'adicolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del temine prcvisto per
I'approvazione del bílancio di prevísione. ll mancato invio delle predette deliberazioni neì temini
previstí dal primo periodo è sanzionato, previa diff;da da pafte del Ministero dell'intemo, con il blocco,
sino all'adempimento de 'obbligo de 'invio, delle istJrse a qualsiasí titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Minístero dell'economìa e delle fínanze, di concedo con il Ministero dell'intemo, di
natura non rcgolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizionidi
cui ai primi due periodi del presente comma. ll Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
propio sito infomatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sost fulsce I'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'afticolo 52, comma 2, tezo peiodo, del decreto legislatívo n. 446 del
1997.

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, cnn la quale è

stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal '16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibe'e di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www. oortalefederalismofÍscale.qov.it ;

la nota del Mlnistero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbralo 2014, con la

quale sono state rese note le modalità di pubbllcazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la

IUC sul citato Dortale:

Richiamato infine l'articolo '1, comma 688, della legge n. 147l?013, come da ultimo modificato dall'articolo 1,

comma 1, del decreto legge I giugno 2014, n.68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per I'invio

della deliberazione delle aliouote TASI oer I'anno 2014:



Visti:

il D.Lgs. n. 26712000 ed in particolare I'articolo 42, comma 1, lettera f);

lo Statuto Comunale,

il Regolamento generale delle entrate tributarie comunallì

il Regolamento per l'applicazione della TASI;

SI PROPONE

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti

aliquote della TASI per l'anno 2014:

di richiamare I'art. 4 del vigenie n--goìamenlo per I'applicazione delìa tassa sua servizi

indivisibil|(TASI) che fissa nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto, la quota a

carico dell'occupante come previsto ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della L. 14712013,

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27

dlcembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6

matzo 2014, n. 16,

di strmare in €.1.000.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui

sopra;

di stabilire in € 1.500.287,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della

TASI, cosi riepilogati:

I\]D sERvtzto ,,' ,rr
cosÌt ToTALT

1 Pubblica illumìnazione € 464.284,00

2 Sicurezza € 569.611,00

Manutenzione strade e patrimonio comunale € 240.000,00

2)

3)

4)

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A,/1, A,/8 e A'l9) ed
equiDarati o assimilati 0

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie AJ1, AJ8 e A'l9) ed
equiparati o assimilati 0

Abitazioni tenute a disDosizione 0,20%

Fabbricati rurali strumentali 0.10%

Fabbricati costruiti e destinati dall'inrpresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanqa tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,20%

Unita immobiliari ad uso produttivo del qruppo catastale D 0,14%

Altri immobili 0,20%



4 Manutenzione del verde € 130.057,00

Protezrone crvile € 3.000,00

6 Biblioteca € 52.900,00

7 AttiviÈ culturali e manifestazioni € 30.350,00

I SUAP € 10.085,00

TOTALE € 1.500.287.00

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014,

ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147120131

Z) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

8/ di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,

comme 4, del d.Lgs. n.26712000, con separata votazione.

PARERI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICAi Visto si esprime parere favorevole

Casamassima, 1 I tU0, 2011,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

d.ssa Rggina STQLfA

lw'\p
REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime barere favorevole

1 I tt|0, 201t

Casamassima,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

d.ssa Regina STOLFA \

[\ir"'*



PUBBLICATA oll'olbo On Line o porlke dcl

Vislo: lt RESPONSABÍIE DEL SERVIZIO FF'FF' L'ADDETIO ALL'AI.8O PRFTORÍO ON {JNE

RADOGN A

ll sottoscriflo glì olîi d'ufficio,
ATTESTA

cHE lo presente deliberozione rimcnò pubblicolo oll'Albo on Line per l5 giorni conseculivi

stg.

ool
tti Aii. ull1 

ol 2 ! A!0.

L decorsil0giornido||odolodiiniziodel|opubb|icozione,nonessendopervenufe
richiesle di invio ol conlrollo {or1. 134 co.3 D Lgs 2ó7100)

CHE è divenulo ESECUTIVA il 1 ,i All. 21ì11

perché dichiorolo immedioîomenle eseguibìle (ort l34 co 4 D 'Lgs 267 /0o)

ti ú Afit 2.î14

II" RESPONSAEII-E DE SERVIZIO FF,FF.

u

LÌ,

e-v; DOGNA

t-t---"-

II. SEGRÉIARIO GENERAIE

it. Alfredo MIGNOZZI

il. PRES/óENÎÉ

dotl. Vito oVn'o cJlsr.lr

Sig. Anlonello MONGELLI

VERBALE DATO PER LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRIfiO CON DELIB, CONS' N' DEL


