
COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

a 09741992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
N. 18 del 09.09.2014

OGGETTOI TASI 2014 - Approvazione Tarffi;.

L'anno duemilaquàUordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18,45 nella Sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione STRAORDINARH E LTRGENTE di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMI.INALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del
77.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita I'Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

:'

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dor,'uta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. per
servizi indivisibiii comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a frnanzíare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. tr47 de|21.12.20tr3 (legge
di stabilità 2014):
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la 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 ogru caso, dei terreni agricoli.
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolò le unità immobiliari di
cui al colnma 669.1n caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido' all'adempimento dell'rinica obbligazione tributaria-
672- In caso di locazione finanziaria, la TASI è do,rmta dal locatario a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto; per dwata del contratto di locazione
frnanziaria deve, intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla datl, di
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
676-L'aliquota di base della TASI è pa.i all'l per mille. Il comgne, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articoio fZ a"t decreto legislativo n.446del 1997, puo
ridune I'aliquota ftno all' azzeramento.
677.I1comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota
Itsq-elando it og,t caso il vincolo in base al quale 1a somma deùe 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 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazisne alle diverse tipologie di immobile. Per i|2}l4,laliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso mno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non3uperiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principaii e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'aficolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 20i1, n. 201, convertito, con
modificazioni, dallalegge22 dicembre 201I,n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferioìi 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. 20 i , del 20 1 I .



678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6
* dicembre 2}ll, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

I'aliquota massima della TASI non può comrurgue eccedere il limite di cui al comma 676.
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
,b) abitaàoni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e disg,ontinuo;
c/ locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente ;
d) abitaztoru occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per piu di sei mesi all'anno,
all'estero;

, e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
681. Nel caso in cui l'writà imrnobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di rur'autonoma
obbligazione tibutaria. L'occupante versa la TASI nella misur4 stabilita dal comrure nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo delia TASI,
calcolato applicando l'aliquota di cui ai comrni 67 6 e 677 . La restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull'unita immobiliare.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997,tcomune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concemente tra l'altro:

. a) per quanto riguardala TASI:
1) ia disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi deila capaciià ;cntibufvz- C'.e11:z
famiglia anche atEaverso l'applicazione deil'ISEE;
2) f individuazione dei servizi indivisibili e f indicazione analitica, peî ciascuno di tail setri7,,
dei relativi costi alla cui coperhra la TASI è diretta-
683. Il consiglio comunale deve approvare, ento il termine fissato da norme statali per
l?approvazione del bilancio di previsione, (omissis...) e le aliquote della TASI, in conformità
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera ó/, numero 2), del comma 682 e possono
essere differenziate in ragione del settore di attivita nonché della tipologia e della destinafone
degli immobili.

,TEI\IUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo
alcun tributo o tariffa I

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 0910912014 con la quale è stato
approvatoilRegolamentoperladisciplinade11aTASI;

TEIIUTO CONIO ohe'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 quanto attíene
alla índivîduazione e definizione' delle fattispecie imponibili, dei soggetti pas:sivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel riipetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

TEi\IUTO CONTO che per quanto non specificamente ed éspressamente previsto dal
Regolarnento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti I'imposta unica comunale (IUC)
ed alla Legge 27 Luglio 2A00 n 2l2 !'Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le
successive modificazioni ed intesrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la



deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2014 daparte degli enti locali e'stato
ulteriormente differito al 30 settembre2014;

VISTO il parere favorevole reso dall'Organo di Revisore ai sensi l'art.23g, comma 1)
lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10110/2012;

ACQUISITf 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;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzatadi mano

1. di dare atto che le premess. ,:.t;: :.lju," e sostanziale del dispositivo der
presente prowedimento; .

2. di determinare Ie seguenti aliquote per l,applicazione della componente TASi (Tributo
servizi indivisibili) anno 2014 :

" ALIQUOT^A "1.5', (uno virgola chque) per naille
a) per Abitazioni Prineipall e relatrve pertinenze eome definite
censite a catasto nelle categoric DtrVERSF da é/i, .À/g e Ng.;
b) sono da considerarsi abitazioni princrpali l fabbrieati ceeupari
diritto reale sull'unità irnmobiliare;

e 'lichiarate ai írn: II4r-r

da s{ìgger-: 1iîc, iai.  .

= ALIQUOTA rr1.5" (uno virgola cinque) per mille
a) per tufti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative pertinenze" e per le
aree edificabili;

- ALIQUOTA, r(1" (uno ) per mitts

a) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito. con
20lI,n. 214;

all'articolo 13, comma 8, del decreto-
modificazioni, dalla legge 22 dicembre

3' Di 'applicare, ai sensi dell'art. l l del Regolamneto TASI, approvato con propria
deliberazione n. 16 del 09.09.2014, le seguenti rià'uzioni: ,.,

riduzione del 30% della tariffa nei casi contemplati nelle lettere a) abitazioni con unico
occupante, b) abitazioni tenute a disposizion" p.. uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo, d) abiatzioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per piu di
sei mest'ail'arrJ1o, all'estere e f) fabtrricati cui viene nconosciuta la riduzione ai fini TARI
per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di
igiene urbana,

riduzione del 50% della tariffa nel caso contemplato nella leíiera'e) immobili inagibili o
nonutilizzabili perché in ristrutfurazione, come definiti ai fini IMU.

4. di individuare i seguenti servizi.indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è
diretta la TASI:;



INDIVIDUAZIONE SERVIZIO COSTO
Manutenzione stradale € 10.000-00:
Illuminazione pubblica € 70.000.00
Manutenzione impianti illuminazione pubblièa € 6.000,00

5. d.i dare atto ohe per tutti gli altri.aspetti di deÍtaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI slrimanda al Regolamarto approvato con Delibera Consiliare n. 16 del 09/A9D0l4;

6. di . io*t" il ; preseqte atto eptrg iI l,S settàmFre 2014, esclusivqmpnte per via
telematic4 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 legíslativo 28 settembre 1998, n. 360;

7., di dichisrflre il;presentè atto immediatamente eseguibile ai sensi deltr;art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 ggosto 2000, n. 267, convoti f-avorevoli unanimi, espressi in forma palese per
alzatadi mano.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
d À lucr '  

. l t J  i L l '  "  
' :

MAOI|ANO VCtCrE., 4. } IL SEGRETARIO COMUNALE' 
\ ' t to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME AL-L'ORIGINALE

il 0 $EI-'?014

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 

J t"l l,l,i . , ,

(. ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vernrllo


