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Presiede il Sindaco ONoCesare MARINI il quale sottopone ai presenti la propostadi deliberazione di cui
all'oggetto.
Partecipa il Segretario dell'Ente D.ssa Marisa Immacolata Ginese.

1TOTALE ASSENTI
12TOTALE PRESENTI

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE

MARINI Cesare SI FARACA Mario SI
LlGUORI Francesco Maria SI GRADILONE Rosaria SI
SANGERMANO Giuseppe SI D'AMICO Adriano SI
DAMICO Demetrio SI MACRI Gianni Carlo SI
CADICAMO Damiano SI
PIGNATARO Giuseppe SI
MAURO Salvatore SI
LlGUORI Filippo Filiberto SI
CORINA Francesco SI

L'Anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di Agosto alle ore 18,10 presso la sededell'Entecon l'osservanza
dellemodalitàdi leggesi è riunito il ConsiglioComunale,all'appellorisultano presenti i consiglieri di cui al prospetto:

[]ggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario TASI-

I Delibera N.20 del 12/08/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



I

- all'art. l, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pariall'I per mille;
- all'art. l, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,
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 20l3, 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;
- all'art. l, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'
art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell' l per mille.
Visto il Decreto Legge n. 16del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte
al comma 677 citato il seguente periodo «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 e purché siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
di cui all' articolo l3, 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 ali 'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'art. l3 del citato Decreto Legge n. 201 del20l1 ».
Visto che dal 10 gennaio 2014 il Comune dovrà reperire, attraverso l'applicazione della
TASI, le risorse per la copertura parziale dei servizi indivisibili, secondo il dettaglio dei
relativi costi, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Premesso che:
l'art. l, comma 639, della legge n. 147 del 27112/2013, istituisce a decorrere dal l" gennaio 2014
l'imposta unica comunale (wq, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. l, comma 682, della legge n. 147 del 27112/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai
sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 44611997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. l, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi
indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
Visto l'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.l l delL' 11107/2014, il quale dispone che:
d. Il Comune con deliberazione dell' organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi
resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
Considerato che la legge n. 147/ 20l3, prevede:

Pone in discussione il secondo punto all'O.D.G. avente ad oggetto: "Approvazione
Piano Economico Finanziario Tasi";
Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, ilSindaco chiede al Consiglio
di determinarsi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO-PRESIDENTE



D)di dichiarare, altresì,con voti favorevoli 9, astenuti 3( Gradilone Rosaria, Macri Gianni
Carlo, D'Amico Adriano), contrari nessuno, immediatamenteeseguibile il presente atto
deliberativo.-

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. l, comma 169, della legge
n. 296 del 2006, il lO gennaio 2014;

B) di stabilire che, ai sensi dell' art.7 20, comma, del Regolamento Comunale sulla TASI, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 11/07/2014, nel caso in cui l'abitazione sia occupata da
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10%
dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte è a carico del titolare del diritto
reale;

A) di stabilire l'aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI) pari allo 0,1% per l'anno 2014.

DELIBERA

Ritenuto opportuno
- applicare l'aliquota del l per mille;
- di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/20l4 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.
Il dell'l 1107/2014;
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando l'aliquota
sotto indicata ammonta ed euro 63.069,70;
Su proposta della Giunta;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente
dell'Area Economico Finanziaria;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento TASI approvato con deliberazione di Consiglio n° Il dell' 11/07/2014;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a fame
parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli 9, astenuti 3 ( Gradilone Rosaria, Macri Gianni Carlo, D'Amico
Adriano), Contrari nessuno,

Illuminazione pubblica €. 153.000,00
Manutenzione aree verdi €. 10.000,00
Viabilità - manutenzione €.17.000,00
Totale € 180.000,00
Gettito Tasi € 63.069,70
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 35,03%



Si certifica che la suastesa deliberazione:
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IL SEGRETARI[) C[)MUNALE
F.to D.ssa Ginese Marisa ImmacolataF.to [)n. Cesare Marini

" Sindaco

Il presente verbale è sottoscritto come segue:
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