
COMUNE DI MONTEMILONE
(erovincia di Potenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

oEr-,resRA N.11 de]. 09/09/2OL4

OGGETTO: Tassa sui servizi indlvlsibili comunali TASr-

Approvazione aliquote e detrazione anno 2014'

L'anno 2014 , addì 9 del mese di Settembre alle ore 11,00, nella sala delle adunanze consiliari ' in

seduta pubblica in 1o convocazione straordinaria ed urgente, si è riunito il consiglio comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Gennaro Mennuti

COGNOME E NOME Presenta As sentl

Sig. MENNUTI Gennaro x
x

sir.ga ADDESE Angela x

Sig. IEZZA Antonao x

Sig. D'AùIELIO Antonio x

Sig. CIACCIA FiliPPo x

Sig. !'ESTAGAILO Loledana PomPea x

Assegnati nr.7 In carica nr.? Presenti nr's Assenti 2

Pafecipa il Segretario Capo, Dr.ssa Angelina FERRENTI



Il Sindaco Presidente, relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno, ribadisce che

l'Amministrazione comunale per I'anno 2014 ha stabilito di non applicare la T.A.S I.' a'''erando I'aliquota di

tutte le îipologie di imrnoùili ed irìvita, peftanto, il Consiglio Comunale a deliberare in merito

all'azzeramento delle aliquote T.A.S I. per l'anno in corso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Presidente;

premesso che la legge di stabilità 2014 (art. l, commi 639-731,legge 27 dicembre 2013, n. l'17),

nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito I'imposta

Unica Comunale (lUC), composta da tre distinti prelievì:
) I'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrirnoniale:

) la taisa suì rifiuti (TARI) destinata alla coperlura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti:

) il tributo sui servizi indivisibilì (TASI), destinata alla copedura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:
o ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,

cor.rìpresa l'abitazione principale oome definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione

terrenr agrlcoll;
o è dovuta da chiunque possieda o detenga le unìtà immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà

tra ì possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conveftito con modificazioni dalla legge 2 maggio

2014,n.68,con il quale sono statèipportate rnodifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

ay la possiúilità di effettuare il verÀarnento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato- con

esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale:

b) la fissazione per legge delle scadenze tli versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'lMU (16

giugrro e l6 d iccrnbre):
-.) 

iintroduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provtncta, comunl,

comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli imniobili già esenti

dall'{CI ai sensi dell'articolo 7 del d Lgs. n.50411992;

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

dall'articolo l, comma l, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014). iquali testualmente

recitano:
676. L,atiquota c.tì base della TASI è pari atl'l per mílle. Il comune, con deliberazione del consiglio

comunale, adolota ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 416 del 1997, può rídurre l'alíquotu

fino all'azzeramento"677. Il comune, csn la metlesima deliberazione di cui ul contma 676, può determinare l'aliquota

rispeftando in ogni caso il vincolo in base al quale Ia somnta delle aliquote della TASI e dell'IMU per

ciàscuna tipolo{ia clí immobile non sia superiore all'aliquota massima consentila dalla Iegge stotale per

I'IMLI at 3l tliìembre 2013, fssata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote. in relazione alle diverse

típologie tli immobile. Per il 2011, I'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mílle Per Io stess?

irro)Ot't, nella tleterminuzione delle aliquote TASI po:jsono es:terc superati i Iimili slabilili nel prínto

e nel secontlo periodo, per un dmmonlare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a

crndizione che siano Jinanziate, relatir)amenfe alle abitazioni principali e ulle unitìt intmohìliari od

esse equiparate di cui all'artícolo I3, comma 2, del decretoJegge 6 dicentbre 201 I, n. 201' convertit}

con nodificazioni, tlalla tegge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o ultre misure. talí du

generare elletti sul cariào di imposta TASI equi\talenÍi o inleriori a quelli detetninatísi con

l6rri.rrto-i ,IMLI relatiyumente alla stessa tipologia di inmrttbili, qnche tenendo conlo di quqnlo

preústo dall'articoto 13 del citato decreto-legge n 201 , del 20I I

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote. prerede:

a) un'aliquota di base deil'l per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, femo restando che:

ivi
dei



)' la somma delle aliquote IMU e TASI per gli imrnobili adibiti ad abitazione principale e altri

immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 3l

dicembre 201j. solo per iiz0l+ ilimiti ir parola possono essere superati per un ammorìtare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o

altre misure agevolative sulla prìma casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a

quello dell'lMU;
! jer i fabbricati rurali strumentali I'aliquota non può in ogni caso superare l'l per mille (comma

678);

VistoiIRegolamentoperladisciplinadeltributosuiserviziindivisibili(TASI);

Considerato che, visto I'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i oontribuenti in relazione ai

tributi comunali, si ritiele opportunlo-no,'t pro"èd"r" ad introdurre nel nostro Comune la TASI, non necessaria

al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidelziato al punto precedente;

Ritenuto peftanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione. ed in un'ottica di

semplificazione dèl rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per I'anno 2014. azzerando l'aliquota

per tutte le tìpologie di immobili:

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato l,articolo 13, comnra 15, del decreto legge 6 dicembre 201 1, n. 201. conv. in legge n.

214. 20 t I . iì quale testualmcrìte recila:

tS, A decoirere clall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenlari e tarifarie relative olle

entrate tributarie degti enti locali devono essere inviule al Ministero dell'econontiu e delle Jìnunze'

Dipartimento ctelte /lnanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n

liO det tggZ, e comunque entro trenta giorni dalla data di scudenza del termine previsÍo per

l,approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini

preiisti ttal primo periotÌo è sanzionato, prer)ia diffida da parte del Ministero dell'interno' con il blocco'
'sino 

all,adinpÌminto delt'obbtigo dell'inyio, delle risorse a qualsiasi Íitolo dovule agli enti

inúdempienti. Con decreto del Ministero dell'econonia e delle finunze, di concerto con íl Ministero

tlett,inrirno, di nutura non regolumentare sono slabilite le modalità di uttuazíone, anche graduale, delle

disposizioní tli cui ai primi due periodi del presente comma. Il Minislero dell'economia e delle fnunze
pulbtto, ,rl proprio sito informotico, Ie deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblir:uzione

sostituisce l'avviso in GazzeÍta LIfrtciale previslo dall'articolo 52' comma 2' terzo período' del decreto

legislativo n. 416 del 1997.

Viste:
. la nota del Ministero dell'economia e clelle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l'attivazione. a decorrere dal l6 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

u rr rr.po1 a!qfule14!i;qq!l;g4lg =g.rr 
. it :

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la

IUC sul citato portale;
o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. N. 28926 in dafa 0210912014, con la quale è

stato reso noto il termine per la trasmissione telematica delle delibere di approvazione dei

regolamenti e delle aliquote TASI;

Richiamato infine I'aÍicolo l. comma 688, della legge n. 14712013, corne da ultit.no modificato

dalf'articolo 4, comma 12-quarer,del decreto legge 24 aprile 2014,n.66 (conv in legge n.89/2014), il quale.

ai oeriodi da dieci a dodici. stabilisce che:

i"er il soto anno 2011, in cleroga al se imo periodo del presente comnta, il rersamento dellu printa rata

della TASI è effeÍtuato entro il 16 giugno 2011 sulla base delle deliberazioni di approvazione clelle

aliquote e delli detrazioni inviate dui Comuni, esclusivantenle in via relemalica, entro il 23 maggio 2011

mediante inserimento del Íesto tlelle stesse nell'appositct sezione del Portale del ;federalisnto fiscale e

pubblicate nel sitr.t informatico di cui al citato tlecreto legislativo n. 360 del 1998 allo dota del 3l maggio
'2011. 

Nel caso tli mancab invio delle cleliberazioni entro il predetfo ternine del 23 naggio 20l1 il



yersamento della prima raîa della TASI è eJleuuato entro il I6 otlobre 20I I sullq buse delle deliherazioni

concernenÍi le aliquore e le detrazioni, nonché dei regolantenti tlella TASI pubblicuti nel silo inform(llico

di cui al ciÍato cticreto tegislutivo n. 360 det 1998, atta duta del 18 settembre 2011; a tal Jìne' i comunl

sono tenufi ad eîettuare llinvio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via Ielematica' entro il l0
settembre 201i, mediante inserimeito del testo delle stesse nell'apposita sezione del Prtrtale del

federalismo fiscale. Nel caso (li mancato invío delle deliberazioni enÍro il predetlo ternine del l0
.settembre 2òll, il versamento della TASI è eîettuato in un'unicu soluzione entro il l6 dicenhre 2011

upplicantÌo l,aliquota di buse detl'l per mille di cuí al comma 676, nel rispetto comunque del limile

massÌnto di cui al prino periodo del conma 677, in bose al quale la sonnn delle alíquole della Tlsl e

detl,\MLI prettiste per ciascuna tipologia di ímnobile non può essere superiore all'uliquolo nt,ttsitno

consenfità dalla legge sÍatale per t'lML/ at 3l dicembre 2013 Jìssato ul 10,6 per ntille e ad altre minort

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di intmobile

Visto il D.Lgs. n.26712000 ed in particolare I'alticolo 42' comma l, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole, per quanto

concerne la Regolarità teónica e contabile, il Responsabile del Settore Amm in istrativo-Contabile,

Con voti favorevoli 4 , astenuti 1 (Addese) ) resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBf,RA

l) di tzzer*e, per Ie motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della

TASI per I'anno 20121, ai sensi dell'articolo l, comma 676, della legge n l4712013;

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

per il tramite del portale wwlr.portalefecleralismofiscale.gov. it entro e norì oltre il l0 settembre 2014

ai sensi dell'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n l4712013;

3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Montemilone'

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazlone espressa nel

modi di legge e riportante il seguente esito: favorevoli4. astenuti I (Addese)

DELIBf,RA

di dichiarare il presente provveclimento immediatamente eseguibile. ai sensi dell'arlicolo 134- comma 4, del

d.Lss. n. 26712000.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Gennaro MENNUTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Angelina FERRENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la
prescritta pubblicazione di quindici giomi consecutivi dal 0910912014 (Art.124 T .U. 267 /2000).

Montemilone, lì 09 /09 120 1, 4

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Angelina FERRENTI

Copia conforme all'originale.

Montemilone. li 09 I 09 120 | 4

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

E'DMNUTA ESECUTM IL GIORNO 0910912014 per il seguente motivo:

r-r Decorsi dieci giomi dalla data di pubblicazione (artj34, comma 3, DLgs.267 del 18/08/2000)

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (aÍ.134, comma 4, DLgs 267 del 1 8/08/2000)

Montemilone, li 09109/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Angelina Ferrenti

IL SECRETARIO GENERALE
Dr.$a AngeJlna FERBIryTI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giomi consecutivi dal
come prescritto dall'ar'l24 delT.U. 18/08i2000 n.26J, senza rcclami.

^t

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Angelina FERRENTI

Montemilone, lì


