
Comune di San Benedetto Ullano
Provincia di Cosenza T

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 20 del 08/09/2014

OGGETTO:

Determinazione alìquote e detrazioni componente relativa al Tributo servizi indivisìbili (TASI) anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 18,15 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica

SINDACO

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIÈRE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Nominativo

Capparelli Rosaria Amalia

Zùpo Vincenzo

Porco Michele

QaÌvp§a'.GIàùdio

De Cesare Luigi

Tòrf'pra\'@IaudÌa

Napolitano Antonio

-Di .Ciancio 'Gràzìèl.!̂

Martino Franco

Nigrp^incenzo . "

Di Biase Gabriele

Presente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presenti: 11

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Rosaria Amalia
Capparelli nella sua qualità dì Sindaco

La seduta è Pubblica



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ('Legge
di Slabilità 2014), è siala istituita l'Imposta Unica Comunale (1UC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014. basala su due presupposi]' imposilivi :

uno costiiuilo dal possesso di immobili e collegato alla loro nalura e valore
l'altro collegalo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La Ì'UC (.Imposta Unicu Comunale) è composta da :
- 1MU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobil i , escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servìzi indivis ibi l i )
componente servizi, a carico sia del possessore che delPutilizzatore del l ' immobi le , per servizi
i n d i v i s i b i l i comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costì del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico delPutilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 ari. 1 della Ugge n. 147 del 27.12.2013 (legge di slabilità 2014) ha
slabiiito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convenivo, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) :

VISTO l'art. 4, comma 12 qualer del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66. recante misure urgenti per la
competitivita e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un lesto unico in materia
dì contabilità di Stato e di tesorerìa, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno
2014;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di slabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione 1UC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 68 I TASI (componente tribulo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 73 1 (Disciplina Generale componenti TARI. TASI e IMU)

VISTO il Decrelo Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché1 misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nel le istituzioni scolastiche»,
convcrtito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'imendono: in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non e attivo alcun tributo o
tariffa ;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 02.09.2014 con la quale viene
presentalo al Consiglio Comunale, per l'approvazione, il Regolamento per la disciplina della 1UC
(Imposta Unica Comunale) ;



TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. provvedono a ;
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per guanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponìbili, dei soggetti passivi e detta aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l:art. 27, comma S°5 della L. n. 44S/2001 il quale dispone che; "II comma 16 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 2000. n. 38S, è sostituito dal seguente: 16. 11 termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l 'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 2S settembre 199S, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. T regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inìzio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (1UC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 " Statuto dei diritti de! contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014),
con Ì l quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2.000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI
(Tributo servjzi indivis ibi l i ) anno 2014:

Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse
categorìe A/1-A/8-A/9)
Altri immobili

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Detrazione Abitazioni principali e le unità
immobiliari ad esse equiparate
Altri immobili

Aliquota
1,50 (unovirgolacinquanta) per

mille
1,50 (unovirgolacinquanta) per

mil le
1.00 (unovirgolazero) per mille

€ 3 0,00 (Trenta)

Nessuna detrazione



Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta,
anche in quota pane :
o

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.
Servizi dei qual i ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non sì può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servìzi a domanda individuale;

come da seguente TABELLA dettagliata, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Servizio di Protezione civile
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale
Servizi cimiteriali
Servìzi socio-assistenziali

TOTALE

COSTI
77.S74,29
80.255:09
3.750,00
2.000.00
3.724.42
2.500,00

170.103,80

4. dì dare atto che tali al ìquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la discipl ina del tributo TASI, si
rimanda ala proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1.8 del 02.09.2014 con la
quale viene presentalo al Consiglio Comunale, per l'approvazione, i l .Regolamento per la
disciplina della RJC (Imposta Unica Comunale) ;

6. di inviare il presente alto entro il 10 settembre 2014. esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1. comma 3. del decreto
legislativo 2S settembre i 99S; n. 360

7. di dare atto che a decorrere dal l '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 finanze. Dipartimento delle finanze, 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.

S. di dare atto che. a regime. le deliberazioni d'i approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all 'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1.99S, n. 360. e successive modificazioni. I comuni sono., altresì, tenuti



ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 11 comune è tenuto
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto
a effettuare l 'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per Tanno precedente.

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.lS agosto 2000, n. 267.

Il CONSIGLIO COMUNALE

II Sindaco introduce l'argomento e fa presente che la legge di stabilità per il 2014 ha istituito la
nuova imposta 1UC con la componete TASI - Tassa sui servizi indivisibili - che comprende i servìzi
relativi a: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, Il luminazione pubblica e servizi
connessi, Servìzio di Protezione civile, Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale,
Servizi cimiteriali, Servizi socio-assistenziali. Servizi generali quantificati in un totale di € 170.103,80.
Si sofferma, poi, sul fondo di solidarietà comunale attribuito dallo Stato all'Ente specificando che da
detto fondo stanziato per circa 500.000,00 vanno detratti il gettito TASI, previsto in circa €
42.000,00, il gettito netto 1MTJ di € 77.249,00 venendosi così a ridurre ad € 391.572,56. Inoltre fa
rilevare che la TASI deve compensare il mancato introito IMU prima casa del 2013 ora non più
rimborsata dallo Stato ed ammontante a circa € 30.000,00. Anche per la TASI, afferma.
l'Amministrazione ha cercato di adottare aliquote ai l i ve l l i minimi tenuto conto, comunque,
dell'esigenza della copertura dei costì dei vari servizi.
II Consigliere Martino chiede chiarimenti in merito ai costi dei diversi servizi inseriti nel prospetto
riportato in proposta ed in particolare sulla composizione degli stessi.
TI responsabile del servìzio finanziario presente risponde che alla formazione del costo concorrono sia i
costì del personale che gli acquisti per servizi e forniture e per alcune voci, quali illumuiazione e
strade, quote interessi mutui.
Il Consigliere Martino esprìme le sue perplessità in merito agli importi inseriti che appaiono, a suo
parere, troppo diversificati. Elevato l'importo inserito per la viabilità, considerata la situazione in cui.
versano le strade, e anche per J'illuminazione pubblica atteso che sono stati effettuati recentemente
lavori per il nuovo impianto. Inoltre, segnala la carenza di risorse assegnate al servizio di protezione
civile. Al termine per quanto espresso dichiara la sua astensione. '

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il Regolamento per la disciplina della JUC (Imposta Unica Comunale) approvato con
deliberazione dì Consiglio Comunale n. 18 del 08.09.2014;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali.

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO Ìl risultato della votazione resa in forma palese e per alzata di mano sulla proposta in oggetto;



Con voti 8 (otto) favorevoli , 2 (due) contrari (Martino e Di Biase) e 1 (uno) astenuto (Nigro)

DELIBERA

di approvare come approva la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente
richiamata., confermata e trascritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con voti 10 (dieci) favorevoli e 1 (uno) astenuto (Nigro)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi delFart. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Pareri sulla proposta di deliberazione {art. 49 D.L.v© 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 09/09/2014 F.to

UFFICIO

11 Responsabile del Servizio

Rag. Gino Santoro

PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

F.to

UFFICIO DI RAGIONERIA

I! Responsabile del Servizio

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art 153, comma 5)
II relativo impegno di spesa, per complessivi € O viene annotato sul Capitolo Codice

Data 09/09/2014

II Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to

II Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo

II Sindaco

F.to Avv. Rosaria Amalia Capparelli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì O 9 SET 20U e vi resterà affissa per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'ari 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° £?<J]L del fj 9 SET 2014

L'incaricato del Servizio

F.to Costantino Barbuto F.to

II Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo

La suestesa deliberazione:

[x| è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)

| | è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000}

n g CCT onii H Segretario Comunale

Data F.to Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso e d'ufficio.

Il Segretario Comunale
Qtìtt.ssaDantéikGoffredo


