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DE['BERAZ'ONE DEI CON§'GI.'O COM UNAI.E

L'onno DUEMILAQUATTORDICI ocldì NOVE del
oclunonze Consiliori de Comune suddeilo. o
sesslone slroordinoTio ed in seclLrlo pubbico
presiclenzo del Sindoco Aw. Morio Giovonno
Avv. ANGELA NOZZ.

A loppe Ìo nominole risu iono:

mese di
seguito dl
di primo

IACCA e

SEnEMBRE o le ore 8.00 nel o so ito scrlo delte
ovvisi noiiflcoti o normo cti tegge, si è riunilo in
convocozione i Consiglio Comunole soiio lo

con lo portecipozione de Segrelorio Corrìuno e

PRESENTI N.9

lolo egole ìl numero degliinlervenuii.

ASSENT N. I

TSU

constolato i numero
su ll tl

It

degli intervenuli,
:o1o.

PRESIDENIE

dichioro operlo lo riunione e invilo c deliberore
indi

coNstGUERr PRES. ass.
Morio Giovonno IACCA x

2 tuisiCORONA X
Anlonio Nicolo GAtEoNE x

4 Vincenzo MANZO x
5 Roffoele MASSARO x
6 Giuseppe CARABOTIO x
7 Mossimiliono ZACCARIA x
8 Goetono DE MONIE X
9 Rotfoele CORONA x
10 Greqorìo MANZO X
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Illustla il presente punto i1 Prcsidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco A1'!. Mada Giovanna IACCA;

PREMESSO:
- che è in corso di redazione il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014;

RICHIAMATI:
- l'ail. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013' n 147, che ha istituito I'imposta

rmica comunale (lUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della

TASI, il tdbuto per i servizi indivisibili, destinato a finanziare icosti dei servizi

comunali cosiddetti "indivisibili";
- I'aft. 1, comma 682, deÌla legge L l47 del2'1/1212013, prcvede che con regolamento

da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. t:t. 44611997 il Consiglio Comunale

determina la disciplina della TASI;
- l'artt. 1 e 2 del D.L.6 Marzo 2014, n 16, convefiito in Legge 2 Maggio 2014, n 68'

con i quali sono state appodate le modiflche alla norma istitutiva dell2 TASTI

- il comma 683 dei sopÉ citato afticolo 1" il quale slabilisce che: "i1 consiglio comunale

deve apptovare, entro il termine fissato da nolme statali per l'approvazione del

bilanci;-di previsione, Ie aliquote della TASI in conlbnnità con i servizi e i costj

individuati ai sensi della lettera b), numelo 2) del comma 682 e possono essere

diflèrenziate in ragìone del settore di attività nonché della tipologia e della

destinazione degli immobili.";
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presùpposto impositivo de1la

TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati' ivi compresa

I'abitazione principale, e di aree editìcabili, come definiti ai sensi deLl'imposta

municipale piopri4 ad eccezione, in ogni caso, deì teneni agricoli e rjsulta do\uta da

chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliarj di cui al comma

669:

VISTO I'afi. 1, comma 169, della legge 27 dicembie 2006, n' 296, in base al quale

gli enti locali rleliberano Ie tariffe e le aliquote relaii-r e ai tributi di lolo competenza entlo la data

iÀ.ut a" oo.-. statali per la deliberazjone det bilancio di ple\ isione. .Delte deliheraTionì. anche

." upp-uut" successivàmente all,inizio dell'esercizio purahè entro il termine sopra indicato,

t,à"n'J 
"ff"tto 

dal lo gennaio dell,anno di dferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, ìe tàriffc e le aliquote si intendono prorogate di anno in aono;

\TISTI:

a) il Decreto del Mìnistero dell'lntemo del 19 dicembre 2013 il quale dìfferisce il termine

per 1'approvazione del Bilancio di Previsiore dell'anno 2014 entro il 28 Febbmio 2014;

b) il Decreto dei Ministero dell'lntemo del 13 lèbbraio 2014 il quale differisce

ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'arno 2014

entro il 30 Aprile 2014;

c) il Decreto de1 Minjstero dell'Interao del 29 aprile 2014 il quale dispone un ulteriore

differimento del termine per l'applovazione de1 Bilancio di Previsione dell'anno 2014

ento il31 LugÌio 2014;

d) il Decreto del Ministro dell'lntemo, pubblicalo sulla Gazzefia Ufficiale n 169 del

2310'712014. recante "Ulteriorc differimento al 30 Settembre 2014 del termine per la

deliberazionc del bilaocio di previsione 201'l degli enti locali";

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione de11a IUC' approvato con

delibera di C.C. n. 12 del23/0512011:

TENUTO CONTO che:



ALL. A alla delibera di C.C. n. 18 del 09/09/2014
ll Segretario Comunale

PROSPETTO ALIQUOTE TASI

TIPOLOGIA ALIOUOTA

Abitazione Principale e relative pertinenze come definite ai
fini IMU

2,00 per mille



/

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'afi. I della Legge 14712013, impone ai Comuni
il vincolo in base al quale la somma de11e aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
dì immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al
3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in rclazione alle diverse
tipologie di immobile;

il comma 677 (richiàmato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ài Comuni
i1 vincolo in base al quale la somma de1le aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
di immobile non sia supe ore all'aliquota massima consentita da1la legge statale per l'lMU a1

31 dicembrc 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote. io relazione alle diverse
tipologie di immobìle;

i1 citato comma 676 de1l'art. 1 della Legge 14712013. dispone inolfe che per il solo anno 2014
I'aliquota massima non può eccedere i1 2,5 pcr mille;

- 1 comma 676 dell'art. 1 della Legge 1,1712013 fissa nella misura dell'1 per mille 1'aliquota di
base della T,ASI e che i1 Comrme, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ddurre taìe

aliquota fi no all'azzeramento;

VISTO il Decreto Legge n. 16 de1 6/3/2014 aft. I comma I lettera a) con i1 quale si
aggìunte al comma 677 citato il seguente perìodo «Per lo stesso anno 2011, nella
determinqzione delle aliquote TASI possono essere stlperati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessiNdmente nan slperiore allo 4,8 per mille e

purché siano lnanziate, reldtirdmente dlle abitazioni principdli e alle unità immobiliari ad
esse equiparate di cLti all'articolo 13, co xna 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, con;ertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 211, detrazioni
d'impostq o L1ltrc mis /e, t.tli dd generarc elfetti s carico di imposta TASI equirdlenLi a
queLLi detelmi .ltisi coil tiferinento all'lMU relativanente dlla stessa tipobgicr di
itufiobil| anche tenendo conto di quanto preristo dall'art. 13 del citato Decreto Legge .

201 del 201I ».

VISTO che dal 1" gennaio 2014 l'lMU non si applica piir alle abitazioni principali
ed a quelle ad csse equiparate con legge e rcgolamento, e che pertanto ii Comùne dovrà
repe re le dsorse mancanti attraverso I'applicazione della Tasi, le quali saranao rivolte alla
copertura paziale. pari al 13,85 yo dei costi dei seguenti senizi indivisjbili, cosi come
desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 201,1:

Servlzì generali (Funzione 1)
Viabilità, Circolazionc slradale
Ilì,,nin.7iotre Pììbhli.a
Llrbànistlca e gestione del territorio
Polizia Municipale

Servizi Turistici e manitòstazlor
TOTALE COSTI SERVIZI INDIYISIBILI
TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI
% COPERTURA. SERVIZI INDIYISIBILI CON
GETTITO TAST

€ 140.265.,17
€ 15.285_t 7

€ 243.417,3i
€ 4.356,39

€ 3.,149,63

€ 504.010,35
e 69.782,00
13,85%

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei seffizi indivisibili come
individuati neÌ regolamento TASI apprcvatol

a) di approvare Ie aliquotc del tributo in oggetto nella misuia risL[tante dall'allegato
prospetto (ALL. A), che costituisce parte jntegrante e sostanziale de1 presente
prowedimento;

b) di non ar,r'alersi dclla facoltà ìntrodotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per
mìlle le aliquote della Tasi a1 hne di hnanziare detrazioni a favore delle abitazioÌri
principale;

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI come da prospetto
allegato viene garantito l.m gettito quantificato in via presunta sulla base de1la banca dali comunale
in € 69.782,00, destinato a finanziare i costi dei sewizi indivisibili individuati nel regolamento del
t buto e quanliiìcati complessivamente in € 504.010,35:

RICHIAItrA.TI gli ultimi perìodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013,

come sostitùito: da ultimo. dall'afi. I del decreto legge n. 88/2014, che testualmente



recitanor ''Per ii solo anno 2014. in deroga al settimo pedodo del presente comma, il versamento
deÌla prima rata della TASI è eflèttxato entro il 16 giugno 2014 sulla base deìle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detazioni inviate dai Comrni, esclusivamente in via telematica.
entro il 23 maggio 201,1, mediante inserìmento del testo del1e stesse nell'apposita sezione del
Portale del federalisno liscale e pubbÌicate nel sito inl'ormatico di cui al citato decreto legislativo n.
360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entrc il
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della p ma rata della TASI è effettuato entro il
16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concemcnti le aliquote e le detrazioni, noùché dei
regolamenti della T,{SI pubblicati nel sito in1'oÌmatico di cui al citato decreto lcgislativo n. 360 del
1998, alla data del 18 settembre 201,1; a tal 1ine, i comuni soro tenuti ad effettuare l'invio delle
predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, medianre
inserimeoto del testo delle stesse nel1'apposita sezìone del Poarale del lèderalismo fisca1e. Ne1 caso
di mzrncato invio delle deliberazioni entro il predetto temine del 10 settembre 201,1, il versamento
della TASI è eflèttuato in un'unica soiuziofle ento il 16 dicembre 2014 applicaùdo I'aliquota di
base de11'1 per mille di cui al comma 676, nel dspetto comunque del limite massimo di cui aÌ prìmo
periodo de1 comma 677, in base al quale la somma dcllc aliquote della TASI e dell'lMU previste
per ciascuna lipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota lnassima consentita d:rlla
legge statale per Ì'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10.6 per mì11e e ad altre minori aliquote. in
relazìone alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dalÌ'occupante, nel caso di mancato
invio della delibem entro il predetto temine del 10 settenbre 2014 ovvero nel caso di mancata
determinazione della percentuale di cui al comma 681, ò pari al 10 per cento dell'aù1montare
complessivo delt buto, determinato con riferimento alle condizionj del titolare de1 diritto reale":

RICHIAMATA Ìa nota del Diparlimento de11e Finanze d,el, 28/0212014, Prot. 4033/2014,
dguardante ia procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nd Portale del l,'ederalismo
Fiscale, delle delibere di approvazione delle alicìuote, delle ta 11è e dei regolamenti, in materia di IUC
(imposta uÌ ca comunale) di cuì all'art. 1, commi da 639 a 70,1 e 731. della Legge 27 dìcembre 2014. n.
147. Che la tasmissione tclcmatica degli atti mediante inserimento degli stessi nel suddetto Polrale
costitùisce a tutti gli effettì adempimento dc1l'obbÌigo di invio di cui al combinato disposto de11'a1Ì. 52,
coÌnma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 199'7,n.413, e dclÌ'art. 13. commi 13-bis e 15, del D.L.6 dicembre
201 1, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011" n. 214, e non devej pertarlto, essere accompagnata
dalla spcdizìone dei docul'nenti in fomato carlaceo o mediante PEC;

PRESO,{TTO che, sulla basc della nonna sopra citata, le scadenze di pagamento per
I'a.nno 2014 sono 1e seguentì:

1" rata acconto TASI entro il l6110/2014

2" rata saldo TASI entlo il 16/12/2014

Unica soluzione entro 1116110l2AU

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere làvorevole di regolarità
tecnica espresso da1 responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del senizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267l2000;

VISTO il D.Lgs. i8 agosto 2000, n.267;

VIST0 10 Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Entc:

CON il segucnte risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente
accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI: 9

ASSENTI:

VorA\lrI:

ASTENUTI:

\ToTI FAvoREVoLI:

1 (CARArorro GrusErPE)

9

6

Vorl CoNTRARI: 3 (DL Mo"_r[ cArlANo coRoNA R{ErAILE MÀNZocRricoRro)



- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo stesso. ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell,art. 1 della
Legge 14712013j

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 20i4, per le motivazioni esprcsse in p.emessa che si intendono qùi
integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui senizi indivisibili (TASI) di cui all'art. i,
comma 639. della Legge 14712013, ìndicate nell'allegato alta presenre deliberuione (ALL. A), che
ne costitatisce parte integrale e sostallziale;

2. di darc atto che la presente delibera awàr effetto da1 1" gennaìo 2014;
3. Di disporre ia pubblicMioùe della presente deliberazione attaverso la procedura dì t6smissione

telematica, mediante insetimento nel Portdle del Federalismo Fiscale. delle delibere di
approvazione delle aliquote. delle tzfiffe e dei regoÌamenti, in materia di IUC (imposta unica
comunale) dj cui all'art. 1. coDmi da 639 a704 e'731. della Legge 27 dicembre 2014, t. l47.La
trasmissiole telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel suddetto Prrl,4/e costituisce
a tutti gli effetti adempimenro dell'obbligo di invio dj cui a1 combinato disposto dell,art. 52, comma
2, del D.Lgs. 15 dicembre 199'7, n. 413, e dell'at. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convefiito dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214, e noù deve, pefianro! essere
accompagnata dalla spedizione dei documenti in fo.mato cartaceo o mediante pEC;

Sùccessivamelte il Consiglio Comùnale, con separata votazione che dà ì] segùente fisultato:

PRESENT]:

ASSENTIj

9

1 (C^RABorro GlLs[ppE)

VorAì'tTI: 9

ASTENUTT: ll
VoI FAVoREVoLI: 6

VOTI CONTR,\RI: 3 (D! MoNTF G,AITANo - CoRoNAR{FIAILE N,I,{{zo GRE(ìORIo)

DELIBERA

Di rcndere immediatamente esegùibile la presente delìberazione ai senso del 4o comma dell,ar1.
134 del D.Lgs. 26712000 T.U.E.L.



to e sotloscriiio:

IL PRESIDENTE

Morio Giovonno s2R;
GRETARIO ATE

REFERTO Dl PUBBLICAZIONE (Ari. r24 D.L!,s. r8.o8.2ooo. n.267)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

I Messo Comunole ottesto che copio dello presenle
deter-inoz:ole/de ibe,azione viene puoollco'o c01 otto .eg st.o-o o r.
48F oot 'to lo9\?ol. ot Zqlo1\?et L" ottAtoo pretorio det

Comune e vi rimorrò affìsso per 15 {quindicÌ) giorni conseculivi oi sensi dell'ort.
124, I " commo del D.Lgs. 18.08.20AA, n.2é7 .

Rocco'ozo-o, r lo ( oa \ Zo rU

ll sotloscrillo Segrelorio Comunole
ATTE

Ai sensi del Dlgs n"267 del 18.08.2000, che

che o presen-e oel berolior e

STA

lc presenle deliberozione:

è divenuto esecuÌiYo grorno

{ per..he dichioroto

n"267 /2044):

immedÌoÌorn-^nl-^ eseouibile (Ar1.134, commo 4, Dlgs

Lr decorsi l0 giorni dollo pubblicozione (Art. cornmo 3, Dlgs n"267 /2a00):


