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coPlA deliberazione del Gonsiglio comunale

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 12:00 e

ss', nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato nei modi e forme di legge, si e

riunito il Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di pRIMA

convocazione.

Presiede la seduta il SINDACO, geom. Italo LULLO.

All'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori consiglieri :

Cognome e Nome Presenti Assenti Cognome e Nome Presenti Assenfi

'1) LULLO ltalo x 10) PALMIERI Raffaele x

2) MOSCATO Giovanni x 1 1) LULLO Antonio x

3) PERCIABOSCO Attilio x 12) VECE Guido x

4) PIGNATA Carmine x 13) DELL'ORTO Teodoro x

5) )IOSCATO Gerardo Anronio x '14) CALZARETTA Giacomo x

6) COGLTANESE Francesco x 15) NIGRO Patrizia x

7) PEZZUTI Piero x 16) POLINO Fabrizio x

8) CAVALIERI Macario x 17) IASPARRO Fulvi<,' x

9) RUSSO Caldino x Totale Presenti e Assenfi 73 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97. comma 4. del
D. Lgs. n.26712000) il Segretario comunale, don. Giovanni LAMATTTNA.

Il Sindaco/Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apefta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'argornento indicato in oggetto.

N. 07 del Reg.

Data 1410512014

Ogsetlo : DETERMINAZIONE ALIQUOTA
fNDtvtstBtLl) ANNO 2014 PER
DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

DI BASE TASI
TUTTI GLI

(TRIBUTO SERV|ZI
IMMOBILI DIVERSI



C C. n. 07 del14t05t2014

(Sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocqzione - Consiglieri presenti n. I 3)

Oggetto: DETERMINAZTONE AL|QUOTA Dt BASE TASI
ANNO 2014 PER TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI

(TRTBUTO SERVtZt tNDlvtstBtLt)
DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

IL SINDACO/PRESIDENTE

Italo Lullo, infoduce l'argomento e cede la parola all'Assessore delegato, sig. Macario OAVALIERI, ilquale ne illustra jcontenutie
invita i sigg consiglieri presenti a volersi pronunciare in merito alla proposta di deliberazione agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto riferito e proposto dall'Assessore delegato cavalieri;

Premesso che con i commi dal 639 al104 dell'ar1. 1 della Legge 2711212013 n. l4l (Legge cti stabititòr per it
2011), e stata istituita I'lmposta Unica Comunale (lUC),.oni-".orr.nzadal lo gennaio 2014,basatasu 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.

considerato che la IUC (lmposta unica comunale) è composta da :

' IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili
escluse le abitazioni principali;

' TASI (tribuîo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell,utilizzatore
delf immobile, per servizi indivisibili comunali;

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

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della citata Legge n.
147 t2013:

- commi da 639 a 640.lstituzione IUC (lmposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668, TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681, TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a704, Disciplina Generale componenti TARI e TASI;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 in parola:

669' ll presupposto impositivo della TAS| è i/ possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa I'abitazione pnncipale, e di aree
edificabili, come defrniti ai sensì dell'imposta municipate propia, ad eccezìone, in ogni caso, dei terreni agicoli.

671' LaTASI èdovutadachiunquepossiedaodetengaaqualsiasi titololeunitàimmobiliaidi cui al comma66g. lncasodi pluralitàdlpossessono
di detentori, esslsono tenuti in solido att'adempimento dell'unica obbtigazione tributaia.

672' ln caso di locazione finanziaria, /a IAS/ e dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stiputa e per tutta la durata del contratto; per
durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente daila data .Jettà stiputà alla diata di riconsegna del bene allocatore, comprovata dal verbale di consegna;

676' L'aliquota dì base della TAS| è pai all'l per milte. ll comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dett,articoto 52 del
decreto legislattvo n. 446 del 1gg|, puo idune l,aliquota fino alt,azzeramento.

677' ll comune' con la medesima detiberazione di cui al camma 676, puÒ determinare I'aliquota ispettando in ogni caso il vincoto in base al quale ta
somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non sta supeiore all'aliquota massima consentita dal6 tegge staiale per
llMU al 31 dicembre 2013' frssata at 10,6 per mille e ad altre minoi aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobr6. per il 2014, ya1quota
massima non puo eccedere il 2,5 per mille Per /o slesso anno 2014, nella determinazione dette atiquote iASlpossgno essere superati i limiti

Pagina I di 4



stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per nitte a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobtliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comna 2, del decreto-legge

6 dtcembre 2011, n, 201, convefttto, cln modtficazion1 dalla legge 22 drcembre 2011, n. 214, detrazionr d'imposta o altre misure, talr da

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiort a quelli determinatisi con riferimento all'lMU relativamenfe a//a sfessa

ttpologia dt immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decretolegge n, 201, del 201 1,

678. Perifabbicati rurali adusostrumentaledi cui all'afticolo13,comma8,del decretolegge6dicembre20ll,n.20l,conveftito,conmodifrcazionL
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, I'aliquota massima della TASI non puo comunque eccedere il ltmite di cui al comma 676,

679. ll comuneconregolamentodi cui all'articolo32del decretolegislativol5dicembrel99T,n.446,puoprevederenduziont edesenzioni nel caso
dt:

a) abitazioni con unico occupante:

b) abitazionitenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazoni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma rtconente;

d) abitazioni occupate da soggetti che isredano o abbiano la drmora, per piit di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbicati ruralt ad uso abitativo;

681. Ne/ caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso daltitolare del diitto reale sull'unità immobiliare, quest'uftimo e I'occupante

sono titolai di un'autonoma obbligazione tibutaia. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e

il 30 per cento dell'ammontare complessluo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui at commi 676 e 677 La restante parte è conisposta dal
trtolare del dintto reale sull'unità immobiliare.

688. ll versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'afticolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , owero tramite apposito bollettrno dr conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al

cttato artrcolo 17, tn quanto compatibili, llversamento della TARI e dellataiffa di natura corispettiva dt cui ai comnr 667 e 668 è effettuato secondo le

disposizioni di cui all'afttcolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto conente postale owero tramite le altre

modalttà di pagamento offerte dai servizt elettronicl dl incasso e dt pagamento tnterbancai e postali. Con decreto del Duettore generale del

Dipartimento delle ftnanze del Ministero dellbconomb e delle frnanze, sono stabl/lle le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di

nscossione, distintamente per ogni contibuente, da pafte dei soggetti che prowedono a//a nscossione, ai comuni e a/ slsfema informativo del
Ministero dell'economb e delle finanze. ll comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo dt norma almeno due rate a scadenza
semeslra/e e in modo anche differenziato con ifeimento alla TASI. ll versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'artbob 9, comma

3, del decreto legislativo 14 mazo 2011, n 23 E consentito il pagamento della TARI e detla TAS| in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun

anno. ll versamento della pima rata della TASI è esegulfo su//a base dellblQuota e delle detrazioni dei dodtci mesi dell'anno precedente; tl

versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per I'intero anno è eseguito, a conguaglio, su//a base degli atti pubblicati nel sito informatico di cut

all'articolo 1, comma 3, del dxreto legislativo 28 settembre 1998, n. 3ffi, e successive modrficazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di

imposta: a tal flne il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivanente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello slesso anno medrante inseimento del fesfo degli stessi nell'apposlfa sezione

del Poftale del federaltsmo ftscale, per la pubbltcazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 3ffi del 1998; tn caso dt mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'effrcacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre

dalla data di pubblicazione deg/i slessl nel predetto sltto informatico. I comuni sono, a/tresi tenuti ad inseire nella suddefa sezione gli elementi

isultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabrlrte dal Mrnistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione

nazionale det comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'aÚtazbne pincipale, per il pimo anno di applicazione della TASI, il versamento della pina
rata è effettuato con ifeimento all'aliquota di base di cut al comma 676, qualora il comune non abbta deltberato una diversa aliquota entro il 31

maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per I'intero anno è eseguito a conguaglio su//a base delle deliberazioni del

consiglio comunale fermo restando il ispetto delle modalità e deitermini indrcati nei peiodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione pnncipale,

per rl pimo anno di appltcazione della TASI, il versamento dell'imposta è effeftuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dtcembre 2014, salvo il

caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito tnfomatico di cui al crtato decreto lEtslattvo n. 3ffi del 1998 la deliberazione di

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando ln quesfo caso le relative modalttà ed ahquote. Aì frni di quanto previsto dai due penodt

precedenti, tl comune è tenuto ad effettuare l'invro, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, medtante

inseimento deltesfo del/a slessa nell'apposita sezione del Portale delfederalismo fiscalet.

Visto il Decreto Legge 6 rnarzo2014 n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia difnanza locale, nonche:

nrisure volte a garanÍire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche ", convertivo dalla Legge
0210512014 n.68:

Tenuto conto che il comma 669 della Legge 2111212013 n. l4l stabilisce che la definizione di abitazione

principale è quella dell'imposta municipale propria ed il successivo comma 6ll richiama espressamente le

abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre

201 1 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre2011 n.2141'

Rilevato, quindi, che :

per "abitazione princípule" è da intendersi quella definita dall'ar1. 13, comrna 2, del D. L. 6 dicembre 201 I

n. 201, conveftito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e precisamente : "Per abitazione

principale si tntende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale l/ possessore e l/ suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ne/ caso tn cui t componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobtlt diversr srtuatr nel tenitorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le
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relative peftnenze in relazione al nucleo familiare si appticano per un solo immobile. Per peftinenze del|abttazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C//, nella misura nassima di un'unttà peftinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"

per ('servizi indivisíbili 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 ;

Vistol'art.27,comma 8o,dellaL.n.4481200l il qualedisponeche:"llcommal6dell'art,53dellalegge23dicembre
2000, n 388, è sostituito dal seguente: 16. ll termtne per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'afticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'|RPEF, e successlve modificazioni, e le tartffe dei servizt pubblici locali, nonché per approvare i regolanenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissafa da norme statali per la deliberazione del bilancio di previstone. l regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamenteall'iniziodell'esercbiopurchéentroil terminedi cui sopra,hannoeffettodal 1'gennaiodell'annodi riferimento";

Considerato che, a deconere dall'anno d'imposta 2072, 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'art, 52, comma 2, del decreto legislativo n,
446 del 1997. e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione
del bilancio di previsione;

Visto l'art.2-bis del Decreto Legge 0610312014 n.16, convertito con Legge 0210512014 n.68, con il quale il
tennine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2014 dei Comuni è stato ulterionnente differito
al3i luglio2014;

Dato atto che sulla proposta della
49, lo c., delD. Lgs. l8 agosto, n.

Con voti favorevoli unanimi dei resl e verificati oer alzaîa di mano

DELIBERA

Per le motivaziot'ti indicate in oremessa:

l) Di deterrninare, con decorrenza dal 1o Gennaio 2014,le seguenti misure base per l'applicazione della
componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) agli immobili diversi dall'abitazione principale :

ALIQUOTA pari a "0" (zero) per mille;

2) Di stabilire, altresì, con pari decorrenza, l'azzeramento dell'aliquota di base TASI per tutti i fabbricati
diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché per le aree edificabili, ai sensi del
comma 616 della Legge 2'711212013 n. 1471'

Di dare atto che con successivi provvedimenti, che verranno adottati entro il termine fissato da norme
statali per I'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio, si provvederà :

a determinare I'aliquota TASI per "abitazione principale e relative perlinenze" come definite e

dichiarate ai fini IMU e relative detrazioni, tenuto conto della necessità di conoscere I'entità del
contributo previsto dal comma 731 della Legge 2711212013 r'r. 147 che potrebbe consentire
l;azzerarnento (aliquota pari a "0", zero) dell'aliquota TASI anche per le abitazioni principali,
oppure I'applicazione di detrazioni o maggiori detrazioni a favore dei soggetti passivi;
ad individuare ed indicare anche i "Servizi indivisibili comunali":
ad approvare lo specifico Regolamento TASI;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione per via telematica del presente
prowedimento alM.E.F (Dipartimento delle finanze) entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del
testo nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", ai fini della pubblicazione nel sito
informatico dicuiall'art. 1. comma 3, del D.Lss. 28 settembre 1998 n. 360:

presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.
261 (TUEL) e smi;

tl

4)
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Con successiva votazione, su proposta det Sindaco/presidente ;

Il presente atto deliberativo, con voti favorevoli unanimi dei n.
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

l3 consiglieri presenti, resi in forma palese e

PARERT RES| At SENST DELL'ART.49, COMMA 1, DEL TUEL

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata
con il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to RalTaele RAl.l

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata
con il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Raffaele RAIA
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Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
F. to come all'originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. Io come all'oripinale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to come all'originale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi I 5 giorni consecutivi :

- mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (aft. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.),

- nelsito informatico istituzionale di questo Comune (wwyepAUe-plyp&-cLtfeSA$

Dalla Residenza comunale, li 14/0512014

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- che la presente deliberazione:
ATTESTA

; E' divenuta esecutiva il giorno .............. :

I decorsi l0 giomidall'ultimo dipubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n 267/2000);

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 14/05/2014 .. -.t,i ,i,:--..

(E''tu,u

Dalla Residenza

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n.26712000 (T.U.E.L.).

comunele, lì 1410512014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to come all'oripinale


