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Provincia di Poteruza
COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

No13

de1 04/09/2014

PЮt.66Ω

OGGETTO: Esame e approvazione aliquote TASI (Ttibuto servizi
indivisibili) anno 2014.

L'anno 2014 I glorno quattro del mese di Settembte alle ote 18:30 nella sala delle adunarrze, 
^ 

seguito
di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si d dunito il Consiglio Comunale, in pdma
convocazione ed in seduta pubblica straotdinaria e urgente.
Si di atto che dsultano all'appello nominale i seguenti componend del Consiglio, su ftedici assegnati ed
'tn caica:

Presenti n. 7 Assenti n. 6

Risulta legale il numero degli intervenuti.

Partecipa il Segetado Comunale Dott.ssa Madda Urbano.

La seduta d pubblica.

Presente Assente

1 MASTRANDREA Francesco X

2 PACE Mal■fo X

3 MC)SCA Vincel12o X

4 PAFIINDO Emanuele X

5 PACE Giovanlu X

6 CIRANNA Amibale X

7 CUSANNA Michele X

8 MORRICO ViLna Rosa X

9 PACE Sa市 atore X

10 呻 OIANNI Bia算 o X

ll ABBRUZZESE Pascuale X

12 BRIENZA Sa市 atore X

13 LAMBC)Ffancesco X



IL CONSIGLIO COMTJNALE

Premesso che la legge di stabilitd 2014 (art. l, commi 639-73l,legge 27 dicembre 2013, n.

147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito I'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

rifiuti;

indivisibili erogati dai comuni;
Ricordato che la TASI:
o ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi

compresa I'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione

dei terreni agricoli;
o d dovuta da chiunque possieda o detenga le unitd immobiliari di cui sopra, con vincolo di

solidarieta tra i possessori da un lato e gliutilizzatori dall'altro;
Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dallalegge 2

maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto
riguarda:

a) la possibilitd di effettuare il versamento 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 di versamento della TASI, coincidenti con quelle
dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia,
comuni, comunitd montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonch6 gli
immobili gid esenti dall'ICI ai sensi dell'anicolo 7 del d.Lgs. n.50411992;

d) il divieto di affrdare la riscossione e I'accertamento della TASI a coloro che risultavano gid
affidatari delle attivitd IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificati dall'articolo l, comma 1, del decreto legge n.1612014 (conv. in legge n.6812014), i quali
tesfualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI A pari all'I per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, pud ridurue l'aliquota fino
all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, pud
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale
Ia 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 3I dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il
2014, l'aliquota massimq non pud eccedere il 2,5 per mille. 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 a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unitd immobiliari ad esse equiparate di cui



all'articolo 13, comma 2, del decretoJegge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, daUa legge 22 dicembre 2011, n. 214,

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche

tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge
n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuat4 per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un'aliquota di base dell'l per mille, che i comuni possono ridurre sins all'azzeramento (comma

676);

b) la possibilitd di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

altri immobili non pud essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge

statale al 3l dicembre 2013. Solo per 112014 i limiti in parola possono essere superati
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare
un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;

(comma 678);

c) la possibilitd di diflererz;iare le aliquote in ragione del settore di attivitd nonch6 della tipologia e
destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con
deliberazione C.C. n. 12 del 0410912014;

Visto il bilancio di previsione 2014, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.7 del
0810712014, nel quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonch6 il contestuale
mantenimento degli equilibri di bilancio ) serza la previsione di uno starziamento in entrata relativo
alla TASI;

Considerato che, visto I'aggravio impositivo cui sono gid sottoposti i contribuenti in relazione
ai tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI, non
necessaria al fine di garantire I'espletamento dei servizi alla cittadinanz4 come evidenziato al punto
precedente;

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in
un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2014,
azzerando I'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Ritenuto pertanto di prowedere in merito;
Richiamato I'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 20ll,n.2}l,conv. in legge

n.21412011, il quale testualmente recita:

15. A decoruere 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 Jinanze, Dipartimento delle Jinanze, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo i sanzionato, previa dffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse



a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite Ie modalitd di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finonze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Uficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

Viste:
o la nota del Ministero dell'economia e delle frnat:ze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale d stata resa nota I'attivazione, a deconere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
athaverso il portale www. portal efederalismofi sc al e. eov. it ;

o la nota del Ministero dell'economia e delle frnar:u;e prot. n. 4033 in data28 febbraio 2014,
con la quale sono state rese note le modaliti di pubblicazione delle aliquote e dei
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

o la nota del Ministero dell'economia e delle frnarue prot. N. 28926 in data 02/0912014, con la
quale d stato reso noto il termine per la trasmissione telematica delle delibere di
approvazione dei regolamenti e delle aliquote TASI;

Richiamato infine I'articolo 1, comma 688, della legge n. I4712013, come da ultimo modificato
dall'articolo 4, comma l2-quater, del decreto legge 24 apile 2014, n. 66 (conv. in legge n.
89/2014), il quale, ai periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento
della prima rata della TASI d effettuato entro il t6 giugno 2014 sulla base delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni,
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale det federatismo Jiscale e pubblicate
nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 det 1998 alla datq det 3I
maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine
del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI A effettuato entro il l6
ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e Ie detrazioni,
nonchd dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato
decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data det 18 settembre 2014; a tal /ine, i
comuni sono tenuti ad effittuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in
via telematica, entro il l0 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio
delle deliberazioni entro il predetto termine del I0 settembre 2014, il versamento della
TASI A effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando
l'aliquota di base dell'l per mille di cui al commq 676, nel rispetto comunque del
limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non
pud essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I,IMII al
3I dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione qlle
diverse tipologie di immobile.

Visto il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);



Visto lo Statuto Comunale:

Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n. 7; Consiglieri favorevoli n. 7;

DELIBERA

l) di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le

aliquote della TASI per I'anno 2014, ai sensi dell'articolo l, comma 676, della legge n.

r47t2013;
2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.eov.it entro e non oltre il 10

settembre 2014 ai sensi dell'art. l, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.14712013;
3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Forenza.

IL CONSIGLIO COMI'NALE
Considerata I'urgenz4 con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:
Consiglieri presenti n. 7; Consiglieri favorevoli n. 7

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
I 34, comma 4, del d.Lgs. n. 267 /2000.



SET~「ORE FINANZ:AR10

Siesprime PARERE FAVOREVOLE in ordine a‖ a rego:aria tecnica ai sensi dell:art.49

1° comma dei D.Lgs n.267/2000.

Forenza,03/09ノ2014

UFF!CiO RAG10NER:A

Si espttme PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regoia‖ ぬ
lcomma deld.lgs.267ノ 2000

Forenza103ノ 09ノ2014                                 1

COMUNE DIFORENZA
Provincia di Poterlza

Tel.0971‐ 772211-Fax 0971‐ 772229
comforen@Isca‖.1-嘲 .∞myne.forenza.pz.1

a‖egato a‖a de:iberazione C.C. n. delコ 9/2014

contabile ai sensi dell:art.49

de:SettOre

:Esalne e appЮ vazione aliquote TASI(TributO seⅣ izi indivisibili)ann0 2014



IL SINDACO
Foto Fmcesco MASTRANDREA

IL SEGRETARIO COMUN皿
Foto DotLssa Manda URBANO

n sott。 _tto SeFemtiO Comunale,

′                   AttTA

che la presente ddib― ione:

()心 S●u attsa避恥 o Pretono comunale in da伍

“

hM Per umanem per 15 giomi consecuttu

(att 124, conuna 1, D.I€s. n.267 /2N0).

La ptesente delibetazione:

i divenuta esectrtiva pet:

s) dichiarazione di immediaa eseguibiliti (att- l34,comma 4 del D. rgp. o. 267 /2W).

( ) decorrenza dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 26712000).

IL SEGttT劇肛OCOMUNШ
Foto DotLssa M西山 URBANO

∞ 心COpla cOnfome an9ofiginale.  厠 OJ竹

FoltenZaL      0 3 SEI.20141   kl))

/

O COMUNALE


