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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di agosto, alle ore 17,08 e col prosieguo, nella Sala delle

Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di avviso di comunicazione, prot. n. 12923, Reg. Albo n.1326

del 71812014, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Nicola Benedetto.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n. l7 compreso il

Sindaco, ed assenti, sebbene invitati, n. 0, come segue:

OGGETTO:
NO

ord. COGNOME e NOME Presente Assente

Sin TATARANNO Domenico Raffaele X

1 ACITO Eliana _ ___

CAPUTI Nicola

MATARAZZO Francesca

x
x
x
x
x
x
x

__?_

J

4 SARUBBO Saverio

5 GRIPPO Vincenzo

CALABRESE Domenico

BENEDETTO Nicola

DIMONTE Donato

6

7

8 X

NO

ord COGNOME e NOME Presente Assente

CAROLI Felicia

CARBONE Francesco

GILIO Maria Luisa
Prende parte ai lavori il Segretario Generale, dott. RANU' Giuseppe Stefano

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 3 dell'O.d.G..

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del
D. Lgs. I 8.8.2000, n.267, come risulta dalla qui riportata sottoscnzlone,

- il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica:

F.to dott. Mario Giuseppe MONTANARO

- il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile:

9

l0

ll
t2

GENTILE Giovanna

GUALTIERI Agog!ino

TROIANO Angelo Ro_c_co

x
x

x

x
l3 x

x
x

l4

l5

F.to dott. Mario Giuseppe MONTANARO

COLLOCOLA Gennaro

GRIECO Carlotta

l6 x



Proponente:AssessorealBilancio-dott.ssaFrancescaMATARAZZO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 20.14), ha previsto

i,isiituzlone dell'imposià unica comunale (lUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituiio dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

- l'altro collegato ali'erogazione e alla fruizione di servizl comunali;

Tenuto conto che la IUC è composta:
-dell,impostamunicipalepropria(lMU),dinaturapatrimoniale,dovutadal

possessore di immobili;
- del tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
-deltributoperiserviziindivisibili(TASI),acaricosiadelpossessoreche

dell'utilizzatore dell'immobile;

Rilevato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi

titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'lMU, di aree

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

considerato che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'lMU di cui

all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

Rilevato che I'aliquota di base della TASI e pari all'1 per mille'

Considerato che il Comune, con deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in

ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per

"É."rn. 
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla

tegge statàte pér I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori

ali"q"uote, in relazione alle diverse tipologie di immobile Per il,2014,|'aliquota massima non

può eccedere il 2,5 Per mille,

Rilevato che con precedente deliberazione di questo Collegio in data odierna è stato

approvato il Regolamento comunale per la disciplina della luc (lmposta Unica comunale);

Considerato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme

statali per I'approvazioné del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, con

I'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,

dei relativi costi alla cui copertura la TASI e diretta;

vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 02108/2012 ad oggetto: "lmposta

Municipale Propria (lMU). Approvazione regolamento comunale e fissazione aliquote per

l'anno 2012";

Consiglio Comunale n. l 3 del 2710912012 ad oggetto:
IMU anno 2012. Modifica deliberazione di C.C. n.9 del

Vista la deliberazione di
" R id eterm in azio ne aliquote
0210812012":



Vista la delibera di Giunta Comunale n23 del 17 07.2014 ad oggetto: "Approvazione

ipotesi aliquote TASI anno 2014;

Ritenuto di confermare le ipotesi di aliquote contenute nella suddetta delibera di Giunta

Comunale e quindi di:

- fissare all'1 per mille l'aliquota per l'abitazione prÌncipale e le relative pertinenze;

- fissare all'1 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentalel

- Iissare allo O per mille l'aliquota per le aree fabbrÌcabili;

- fissare allo o per mille I'aliquota delle altre fattispecie imponibili diverse dalle precedenti;

- fissare al 30% la quota della TASI da versare da parte dell'occupante nel caso in cui sia

soggetto diverso dal titolare;

Tenuto conto che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabÌlito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

visto il Decreto del Ministero dell'lnterno del 19.12 2013 che ha differito al28 02.2u4 n

termine per l'approvazione del bilancio di prevÌsione 2014;

visto il Decreto del Ministero dell'lnterno del 13.o22014 che ha differito al 30.04.2014 il

termine per I'approvazione del bilancio di previsione 20'14;

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno del 29 04 2014 che ha differito al 31 07 2014 n

termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2014;

visto il Decreto del Ministero dell'lnterno del 18.07 2014 che ha ulteriormente differito al

3O 09.2014 il termine per l'approvazÌone del bilancio di previsione 2014;

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere

inviate al Ministero dell'economia e delle flnanze, Dipartimento delle finanze, entro il

termine di cui all'art.s2, comma 2, del decreto legislativo n446 del 1997, e comunque

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

bilancio di previsione;

Visti:
- ilD.L.2O1l2O11 convertito in legge 21412011,
- l'art'l della legge n 14712013 (leggedi stabilità 2014);
- il D Lgs.26712000
- Io statuto comunale;

Visti ipareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs.

n 26712000 dal Responsabile dei Servizi Finanzran;
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PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo
servizi indivisibili) per l'anno 2014:

- aliquota zero per mille (abitazione principale nelle categorie catastalì fu1, AJ8 e A,/9

e relative pertinenze);

- aliquota 1 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A,/2, A,/3, N4, N5,
A,/6 e Ar/ e relative pertinenze);

- aliquota 1 per mille per ifabbricati rurali ad uso strumentale,

- aliquota zero per mille aree fabbricabili,

- aliquota zero per mille altre tattispecie imponibili diverse dalle precedenti,

- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'INIU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'llvu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

. 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 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;

- di individuare i seguenti servizi indivisibili:

a. Servizio di polizia locale;
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
c Servizio di illuminazione pubblica,
d Servizi di protezione civile;
e Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al
territorio ed all'ambiente,
L'indicazione analitica dei costi di ciascuno dei servizi sopra indicati, alla cui copertura la

TASI è diretta, è riportata in apposita tabella allegata alla presente deliberazione sotto la
lettera "A"i

- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1" gennaio 2014;

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al regolamento della IUC;

- di inviare la presente deliberazione al l\4inistero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto



- di dichiarare la presente deliberazione immedtatamente eseguibile ai sensi dell'art 134,
comma 4 del D. Lgs n.267l2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui sopra,

Accertato che in merito a detta proposta sono stati favorevolmente espressi i pareri , ai

sensi dell'art. 49 Testo Unico 18 08 2000 n. 267, pet quanto attÌene sia alla regolarità

tecnica e sia alla regolarità contabile, dal responsabile del servizio finanziario;

Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato al presente
verbale per costituirne parte integrante (all n 1) ì

Procedutosi alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenli n 17 Consigliei votanti n. 17

Voti favorevoli n- '12

Voti astenuti n. 1 ( Cons. Grieco Carlotta)

Voti contrari n. 4 (Conss. Collocola Gennaro, Troiano Angelo Rocco,

Carbone Francesco, Gilio Maria Luisa).

DELIBERA

Di approvare, integralmente, la suesposta proposta, il cuitesto deve intendersi come

trascritto nel presente dispositivo

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Consigliei presenti n. 17 Consiglieri votanti n. 17

Voti favorevoli n. 12

Voti astenuti n. I (Cons. Grieco Carlotta)

Voti contrari n. 4 ( Conss. Collocola Gennaro, Troiano Angelo Rocco ,

Garbone Francesco, Gilio Maria Luisa).

DELIBERA

La presente deliberazione è dichiarata di immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 134,

comma 4 del D Lgs n.26712000.
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Sig. Nicola BENEDETTO

sottoscritto.

IL SEGRETAR]O GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on-line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art.l24 del D.Lgs. l8/8/2000, n" 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, li 2 1 ACo. 2011
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 2 1 AGo. 2014

Il sottoscriffo Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- CHE LA IRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.Lgs. 181812000,n"267 e ss.mm.ii.:

è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 2 1 AGo. 2014 
ar

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il , perche:

a) decorsi gg. l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. l8/8/2000, n"267 di approvazione

del T.U.E.L.;

1-b) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/8/2000, n"267 di

approvazione del T.U.E.L. ;

Dalla Residenza Municipale, li IL SEGRETARIO GENERALE


