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COPIA verbale di Deliberczione del Consiglio Comunale

Numero 14 del 03.09.2014

GGGETTO: LU.c. ANNo 20r4 -AlreuorE TRrBUrr senvra rNDrvrsrBrlt crAst) - DETERMtNAztoNt.

L'p4q-DpFMIL{QUATTORDJCI,._i.! gi9.11to.T$E. _$pl.g.rese dijSETTEMBRE alle ore IS,QQ. g9!q sala delle
adunanze'ionsiliari del'comuiie iuaàètió.-Atia i".'t'óriuócaziòn? in"iè*ione Srmbnnnl.rtH"ìi{è-è ltada
parteiipata ai Signori Consiglieri a norna Ai tégge, risultano ali'appello nominale:

CONSIGLIERI PRES. ASS.

l) DI MARIA Antonio SINDACO SI

2) ZEOLI Antonio SI

3) DI GREGORIO Adamo SI

4) RENZA Gennaro SI

5) ZEOLI Crnzia SI

6) DI MICCO Sebastiano SI

7) ANZOVINO Sebastiano SI

TOTALI -) 7
a

Partecipa il Segretario Comunale Dott ssa Calandrelli Francesca

Assume la presidenza Zeoli Antonio
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare
sulla proposta:
- VISTA LA PROPOSTA;

- VISTI I PARERI espressi si sensi dell'art. 49 D.Lvo 26712000:

tr DI REGOLARITA' TECMCA favorevole espresso dal Responsabile dell'UfFrcio Tecnico Comunale;
Ing. Mario Stefanelli

DI REGOLARITA' CONTABILE favorevole espresso dal Responsabil e del{Ufrrcio Ragioneria;
Cap@pioconda

DI REGOLARITA' TECMCA favorevole espresso dal Responsabile dell'ArÉd$.mministrativa;
Capozzl.@bconda

il presente verbale, salva I'ulteriore lettura e

sottoscriffo come segue.

sua definitiva approv azione nellà frossima seduta, vlene



IL CONSIGLIO COMT]NALE

PREMESSO CHE:

l'àrt. 1, coÍrma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 @isposizioni per la formazione del bilancio
aruruale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita 2014), istituisce, a decorrere dal lo gennaio
2014,1'imposta unica comunale (ruC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costitgito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'eroga"ione e alla
fruizione di servizi comunali;

in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria
(IMt , di natura pafrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e

di una componente'riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a frnanziarc i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

I'art. 1, corlma 683, della suddettra normativa prevede che il Consiglio Comunale debba approvare,
ento il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costio cÒn lapossibilita di differenziarle in
ragione del settore di attivita nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO CTIE:

I'art. l, comma 669 L.147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. D D.L. l6/20l4,prevede
che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o Ia detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria" ad eccezione, in ogm caso, dei terreni agricoli;

I'art. l, comma 675 L. 147/2A13 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per
I'applicazione dell'IMU;

l'art. l, comma 676,L.147/20f 3 prevedg che I'aliquota di base della-TASI è p.ari all'1 pgr mille.che
"può 

esièrè tuttavia;ddtià dal bómunè nno al suo azzeiamento;

I'art. 1, cortma 677, della suddetta normativa prevede che il Comune debba determinare I'aliquota
rispettando in ogr caso il vincolo in base aI 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 I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,06 per mille e ad alhe minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014,1'aliquota massima non può eccedere il2o5
per mille;

il decreto legge n. 16/2014 ha modificato il'comma677 della legge n 147/2013 stabilendo che per
I'anno 2014, nella determinazione delle aliqirote TASI, possono essere superati i limiti di cui sopra,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione cfie siano
firnnaate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita immobiliari ad esse equiparate di cui
all'ai.l3, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 20ll,n.20l,defiazioni di imposta o alte misure,
tali da generare effeui sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessatipologia di immobili;



I'art. 1, oornma 678L- 147/2013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all,art.
13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito inL.214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicerftre
2011, n- 214, e successive modificeztoni, l'aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite dell'1 per mille;

I'arL l, oortma 681 L. 147/2013 dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare, quest'ultimo e l,occupante sono
titolai di un'autonoma obbligazione tributari4 rimettendo al Comune la determinazione della quota
di itnposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare
coqilessivo della TASI dovuta;

I'et l, comrna 682 L. 147/2013 dispone che, con nonna regolamentare, il Comune determina la
disciplina per I'applica'ione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi
indivisibili e all'indicazione analiticq per ciasouno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura
IaTASI è diretta;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 de|03.09.2014 con la quale è stato approvato il
Regolarnento per la disciplina dell'IMposrAUMCA COMUNALE (nJc)

VISTO l'art. 35 del Regolarnento per la disciplina dell'IMPOSTA UMCA COMUNALE (IuC)
con il quale sostati individuati i servizi indivisibili prestati dal Comune rimandando al Consiglio
Comunale la detenninazione dei relativi costi;

RITEIIUTO di conseg.reu-anecessario prowedere con la presente deliberazione, stante l,espresso
rinvio adottato in sede regolamentare, alla determinazione dei costi dei servizi indivisibili prestati
dal Comune, che sono i seguenti:

Euro 44.4i92rù0

Servizi di Pratezione Civile Euro 100,00

Servizi di Viabitità Euro 20.809100

Senrizio Manutenzione Verde
Pubblico e tutela dell'AmbÍente

Euro 17,000000

Euro 40.065,00
'\

t
t

Servizio Socio Assistenziale Euro 35.408100

Servizio Cimiteriale Euro 35.436100

Servizi Cultura e Sport Euro 9.043100

Altri Servizi Generali Euro 12L185000



DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 03.09.2014 sono state
determinate per I'anno 2014le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nella misura di seguito indicata:

Fattispecie Aliquota

Abitaziorfe principale e relative pertinenze categorie catastali Alt, Al8 e Al9 O,4Yo

Per tutti gli altri immobili o,8r%

i

RITENUTO di fissare per I'anno 2014 le seguenti aliquote TASI:

descrizione
aliquote Tasi (per

mllle)

1,00

aliquota aree edificabili 1,00

aliq uota abitazione principa le 1,00
aliquota abitazione principale classificata in A/1 ,

A/8 e A/9 1,00

aliquotq fabbricati rurali ad uso strumentale 0,50

RICIIIAMATI:
I'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 de123.12.2000 come modificato dall'art. 27, contmaS della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tibuti locali... è stabilito entro la data fissata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.";
i'art.l, corlma 169 della L.29612006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote
e delle taritre dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di
Previsione;
Il Decreto Min. Intemo del 18 luglio 2014 che differisce il terrrine per la deliberazione del bilancio
di previsione per loanno 2014 aI30 settembre 2014;
il D. Lgs n 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'af,t. 42 rclativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
Visto l'articolo l72del Dlgs 267/2000;

Acquisito, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile ;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'articolo 239,commal,
lettera b) del d.lgs n. 267D000 depositato agli atti del comune;

Si passa a71a votazione: votanti n. 5 con n. 5 voti favorevoli resi in forma palese e per
alzatadi mano

DELIBERA

Di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi
così come di seguito indicato:



Seryizi di Potizia Locale Euro 44.492100

Servizi di Protezione Civile Euro 100100

Euro 20.809100

Servizio Manutenzione Verde
Pubblico e tutela dell'Ambiente

Euro 17.000100

, Sclyizio Pubblica Illuminazione
Í

$

Euro 40.065100

Senizio Socio Assistenziale Euro 35.408100

Seruizio Cimiteriale Euro 35.436100

Servizi Cultura e Sport Euro 9.043100

Altri Servizi Generali Euro 12L185r00

Di approvare per l'anno 2014Ie seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili(
TASI):

descrizione
aliquote Tasi (per

mille)

Aliqqota ordinaria 1,00

aliquqla aree edificabili 1,00

*'1 ,00 -

aliquota abitazione principale classificata in N1,
A/8 e A/9 1,00

qllqqota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,50

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. l47l20l3,che, nel caso in cui I'unita immobiliare sia
occupata da un soggetùo diverso dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare, la quota di
imposta dovuta dall'occupante sarà pari al30 % dell'ammontare complessivo della TASI dowta;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle frnanzn, nei termini e con le modatità
previste dalla nonnativa vigente;

Con separata votazione e con n. 5 voti favorevoli unanimità dei presenti aventi diritto al voto resi
in forma palese e per alzatadi mano il presenta atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.l34, c.4, del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000.



IL PRESIDENTE
F.to Zeoli Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Calandrelli Francesca

ES ECATIVITA' D E L LA D E LIB ERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

$,"o,"razione di immediata eseguibitità (art. 134 comma 4 L. 267 t2000);
O - Decorrenza gg.l0 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al CO.RE.CO. (art. 134 comma

3 L.267t2000);
O - Decorre.nza 9g.30 dal ricevimento dell'atto da parte del CO.RE.CO., senza adozione o comunicazione di

Annullamento (art. 134 comma lL. 267/2O00);
O - Decorrenza 99.30 dal ricevimento dei chiarimenti da parte del CO.RE.CO., senza adozione o

comunicazione di annullamento (art. 134 comma 2L.267/2000);
O - Esame da parte del CO.RE.CO., seduta de|............. . Verbale N. ............

Decisione

; +i ttliilji_ _ _
IL RESP.LE AMM.VO CONTABILE

F.îo Capozzi Gioconda

CERTIFICATO DI PUBBLIC AZIONE

prot. *"'LTV
Il sottoscritto Resp.le Amm.vo Fin anziario, attesta che
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna,

w $ $f,i. 3fi1*
Lì

la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio
come previsto dall'aît. 124 del D.Lgs.26712000.

del

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Capozzi Gioconda

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

g$ $.rT- - fi14
Lì

O FINANZIARIO
conda

I

i


