
IL RESPONSABIL,.&jIlI.....,~ 

Fran 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

DELIBERAZIONE N. 6 del 08.09.2014 

OG(jETTO:TRIBUTI PER I SERVIZI IN'pIVI$,IBIU" (TASI): APPROVAZIONE DELLE" 
ALIQUOTE" PER L'ANNO 2014 " 

L'Anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese settembre alle ore 12,30 nella Casa 

Coml,male 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Dott.ssa Ines Giannini nominato dal Prefetto di Avellino con decreto del 28.05.2014 prot. N. 

11842/13-4 area II, assunto al protocollo comunale in data 29.05.2014 al n. 1799, ha adottato con le 

prescritte formalità di legge, la seguente deliberazione assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale: 

-Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Gangemi, incaricato della redazione del verbale. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Visto il D.L.gs.n.267/2000; 
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.1gs. 18;08.2000, n. 267, così come di seguito riportati: 

[I Favorevole per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA: 

[I Favorevole per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE 

IL RESPONSABILE Se 
Francesco 



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
 

"'1~!Qil'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
1'lmpO$tsQnica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche 
dell.k,"'~$lt il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi 
QO . :,~.~iddetti "indivisibili"; 

~ :i,gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014. n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Leg"._, ' ...•...!.(!!•.•,.)•.,.,.,m.,aggio 2014, n.68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma 
IstltlJltl~~'t:jella TASI; 

FtI'ÒHJI'MATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 
ohe: "/l'oonsiglio comunalo dovo approvarc, ontro il termine fissato da norme statali per 
/ìapprovazione del bilancio di previsione, le aliquote della rASI in conformità con i servizi e 
I costi Individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli {mmobili. "; 

. VI~t9 l'articolo unico del D.M. 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per 
1'8ppr~.~~~iqne del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 entro il 30 settembre 2014; 

~I'~T? il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
'("f'A,~'I)ì;~pprovato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio 

igo~~2~le n. 05 del 08 settembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 

,.'i,." ~~~;li:Jto CONTO che: 
~JI:trl~l.Ito sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 

.. 'lpi.li individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera 
,/,;,,0;.to2) dell'art. 1 della Legge 147/2013; 

_:~?}".,',,-<~: :,'" ":"; :.:,: -'::' -,',,,', ,,:.':,',,: ,:,' .
;!0;;<~'n.I,;rttgolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto. diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 
l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della 
TASI; 

-II comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota 
di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può 
ridurre tale aliquota fino all'azzeramento; 

-II comma ,677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai 
ComL!ni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ClaSCQha 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; 

-II citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 
2014 l'aliquota massima non può eccedere i12,5 per mille; 

-II citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sLiI carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'lMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 
di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 
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RIT~NUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come 
Ind:lvIdYi~~lnel regolamento TASI approvato, di approvare le aliquote del tributo in oggetto 
n,ll!ml~gr~ risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e 
"111 '!5lJpresente provvedimento;'ii 

:iro sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di 
t~Pl'lica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere 
~'Jegolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a 
t't. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

'Iro altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in 
ahto costituisce oggetto del presente provvedimento; 

'il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267; 
,,'IO Statuto dell'Ente; 

'iiFtegolamento di contabilità dell'Ente; 

DELIBERA 
t:!;;:, ',I ::,:~',?'\"\:i" :",: ;','\: r'~:":" '\"l. \\," ,':', ;: ", 

':)~ lìlr~pPROVARE per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si 
,i'!(!'IHt!'mdono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili 

di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla 
, ""i))~nte deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

:iir~~ASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Y:~I[llnze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

)~I!~IVAMENTE la presente deliberazione, ricorrendo i presupposti di urgenza,viene 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 
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ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI 

TIPOLOGIA 

;~~.,prlncipale e relative pertinenze 

"ed aree edificabili 

t~1i ad uso strumentale 

ALIQUOTA 

2,5 pl,!r mille 

2,5 per mille 

1,0 per mille 

" - --------1 
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.PQQn tutte le innovazioni legislative sopraggiunte. 

Parere dell'organo di revisore ai sensi art.239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

Oggetto. TASI approvazione tariffe anno 2014 

'q~libera in oggetto il sottoscritto Di Guglielmo Dott. Pasquale, quale revisore 
..JAndretta (AV), all'uopo nominato ai sensi dell'art.235 del D.Lgs.267/00 in 
,#~del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, espresso riferimento 
1'!~.239 del d.Lgs.267/00: 

··'l.dai responsabili competenti, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 

'.f/t)'77i della legge di stéJ.bilità, cosi come modificato dall'art.l, comma l,lettera a) 
.h.16 convertito, con modificazione della Legge 2 maggio 2014, n.68 che 

/rrtèrito alla determinazione, sotto il profilo impositivo e rientrante sempre nella 
i delle aliquote IMU e TASI; 

Mne:nto di contabilità del Comune, delibera CC n. 51 del 29/06/1996; 

. 175, comma 8 del D.lgs 267/2000 

.R.e.ri~p.anto di competenza PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione da 
l~~isciplina del tributo per i servizi indivisibili ( TASI) così come è stato modificato 



I 

Delibera di C.C. n. 06 del 08.09.2014 

Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL CO MISSARIO PREFETTIZIO .y...«:>,~RETARIO COMUNALE
 
dott.s a nes GIANNINI	 dr. Francesco GANGEMI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

o	 PUbbh/'cata all'albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal offJ/l~It 
AlZi P?j{' e registrata al n. 2- 'l-J Reg. Pub. 

o	 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n.
 
267 e art.32 legge 18 giugno 2009, n.69, è stata pubblicata sul sito WEB di questo comune.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del 
D.Lgs267/00: 

,o Decorsi lO giorni dalla pubblicazione ( .. ) - Art.l34, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

)a( È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del .Lgs 267/00 

Addì,g(a 5/1 ~1ç	 ,. -C()4!t~>. IL SEGRETA 
I	 

4, 

~;\dr. Francesco 
i 
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