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OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote
anno 2014.

Marinaccio Fernando P Ciasullo Oreste A

COPIA

L’ anno  duemilaquattordici, il giorno  diciannove del mese di agosto alle ore 17:35 nella
consueta sala delle  adunanze  di Palazzo Orsini, e’ stato convocato in seduta Straordinaria,
nelle forme e nei termini di legge,il Consiglio Comunale. Risultano

Cirignano Gianni P Lamanna Beniamino A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Della Marra Scarpone Fabio

Russo Felice Mauro P De Blasio Antonio A

P Savignano Oreste Rionildo

D'Amato Andreas P

P

Accertato che il  numero  dei  presenti  e’  legale  per  la  validità  dell’adunanza, il
Fabio Della Marra Scarpone  nella qualità   di Sindaco – Presidente    dichiara aperta la
seduta

           Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Feliciello Maria con funzioni

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267.

PREMESSO :

che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi, ai sensi dell’art.49  del D.
L.vo  18/08/2000 n. 267 , i pareri  come di seguito riportati:

Favorevole, per quanto  concerne la Regolarita' tecnica dott.ssa Concetta D'Agostino-
Resp. Settore

Favorevole, per quanto  concerne la Regolarita' contabile dott.ssa Concetta-
D'Agostino Resp. Settore

N. 15 del 19-08-2014



IL CONSIGLIO COMUINALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014),  in particolare i  commi da 639 a
705, che ha  istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su due distinti presupposti:
il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l’altro è
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è articolata in tre distinte entrate :
Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali;
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da
applicare nel territorio comunale per l’anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per l’applicazione
della I.U.C. – TASI, approvato con precedente delibera n.  13  del 19.08.2014 ;

DATO ATTO  che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che
usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 della legge n. 147/2013 dispone: “nel caso
in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI
nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite
ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;
VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran
parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota deliberata dal
Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU;

RILEVATO che il comma 677 della legge n. 147/2013 impone inoltre che il Comune “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”;
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VISTE le modifiche intervenute ad opera del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge n.
68/2014 che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per il solo
anno 2014, disponendo che: “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 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. 201/2011”;
CONSIDERATO che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di Stabilità in parola,
attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro, finalizzato al finanziamento
delle detrazioni TASI deliberate dai Comuni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e
loro pertinenze;
PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13,
comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011,  convertito nella legge 214/2011, per i quali è stabilito che il
limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell’1 per mille;
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “spetta
al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi
costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il
tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili”;
RITENUTO opportuno stabilire l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C. - TASI), da applicare per
l’anno 2014, nella misura base del 2,5 per mille come previsto dalla normativa in materia;
VERIFICATO che,  in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C. - TASI, unitamente a quelle
relative all’IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in
quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo
che segue:
Aliquote
IMU TASI TOTALI Tipologia immobile
7,6 2,5 10,10 Altri immobili e aree fabbricabili
4,0 2,5 6,5 Abitazione principale e pertinenze (A1 – A8 – A9)
0,0 1,0 1,0 Fabbricati rurali ad uso strumentale

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’impèosta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero
dell’economia e della Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446/1997 mediante l’inserimento del teso degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
TENUTO CONTO  che,  per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia alle
norme vigenti inerenti all’imposta unica comunale (IUC)  per la componente TASI ed alla legge 27 luglio
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente”;
VISTO il decreto del ministero dell’Interno in data 18.07.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169
del 23 luglio 2014, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del termine del 31 luglio 2014 al
30 settembre 2014 per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali;
VISTI gli artt. 48 e 126 del TUEL n. 267/2000
VISTO il Decreto n. 66/2014, convrtito nella legge n. 89 del 23.06.2014
VISTO il parere di regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
CON voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano
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DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato

Determinare le  aliquote per l’applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l’ anno 2014 nella
misura di seguito riportate:

aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
aliquota 2,5 per mille per gli altri immobili e le aree fabbricabili;
aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale:

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 è 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;
Dare atto, altresì,  che la copertura dei costi dei servizi indivisibili è del 73,40%
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 30 per cento (30%) 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;
 Individuare i seguenti servizi indivisibili:

polizia locale�
illuminazione pubblica e servizi connessi�
ambiente, parchi e verde�
servizio idrico integrato�
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi�

Dare atto:
che l'indicazione analitica dei costi di ciascuno dei servizi sopra citati, alla cui copertura la TASI è
diretta, è riportata in apposita tabella allegata alla presente deliberazione;
 che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
 che per tutti gli altri aspetti  riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento
comunale per l’applicazione della  IUC;
che il pagamento del predetto tributo è effettuato in n. 2 rate con scadenze la prima entro il
16.10.2014 e la seconda entro il 16.12.2014, ai sensi del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge
n. 89 del 23.06.2014

 Inviare la presente deliberazione, esclusivamente per via  telematica mediante inserimento
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine del 10 settembre 2014, ai sensi
del c. 688 dell’art 1 della legge n. 147/2013, come modificata dal D.L. n. 16/2014, convertito nella legge
n. 68/2014    al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze,;
Con  successiva votazione, unanime favorevole, espressa per alzata di mano,  rendere il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Della Marra Scarpone F.to Dott.ssa Maria Feliciello

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Feliciello

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 369 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come
prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in data 21-08-2014 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
E’ divenuta esecutiva il giorno 19-08-2014 perché dichiarata immediatamente
eseguibile

Savignano Irpino, lì 21-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Feliciello
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