
COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 13 del 20-05-2014

 
COPIA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014.

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di Maggio alle ore 18:00 , in continuazione, nella sala
delle adunanze consiliari con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi
spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 
All’appello risultano:
 

N Cognome Nome Partecipazione

1 BIONDI CLAUDIO Presente

2 CARANCI ACHILLE Presente

3 PECCIA FRANCESCO Presente

4 PECCIA LUIGI Assente

5 GENTILE BIAGIO  Presente

6 GIANFRANCESCO ANGELO  Presente

7 ORRINO LORENZO  Presente

8 CONTE GIOVANNA  Assente

9 LIBERTA SANTINO PASQUALE  Assente

10 RUBERTO ADDOLORATO  Presente

 
TOTALE PRESENTI: 7 – TOTALE ASSENTI: 3
 
Partecipa altresì, il Segretario Comunale, DR. PIROZZI STEFANO, incaricato della redazione del presente
verbale.

 
IL PRESIDENTE

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SIG. BIONDI CLAUDIO, Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste la Legge di stabilità 27/12/2013 n. 147 e la Legge n. 68 del 02.05.2014 con le quali viene
stabilito che:

- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale ( IUC) che si compone
dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio
Comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda
la TASI:

-  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione per ciascuno di essi, dei relativi costi
alla cui copertura la TASI è diretta;

- l’aliquota di base standard TASI è pari all’1 per mille e che il Consiglio Comunale può ridurre
l’aliquota base anche fino all’azzeramento.

- il Comune puòdeterminare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massimaconsentita dalla legge statale per l’IMU al 31 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 massima non può eccedere il 2,5 per mille, aumentabile per un ulteriore 0,8 per mille,
a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali
ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL 06.12.2011 n.
201 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, tali da generare effetti sul carico TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di
immobili;

-  per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota TASI non può superare l’1 per mille.

Considerato  che le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono determinate per la
copertura, anche non integrale, dei costi dei servizi stessi e possono essere differenziate anche in
ragione del settore di attività nonché dellatipologia e della destinazione degli immobili;

Evidenziato che il tributo ha come base imponibile quella prevista per l’applicazione dell’imposta
comunale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011 n. 214;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare operato con il Regolamento



sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con precedente deliberazione di questa seduta
consiliare n. 11, in vigore dal 1° gennaio 2014;

Visti:

- la propria precedente deliberazione in data odierna n. 12 di approvazione delle aliquote
IUC/IMU per l’anno 2014;

- il decreto del 29.04.2014 del Ministero dell’Interno con il quale viene differito al 31.07.2014 il
termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali;

- la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

-  il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente riportato nel presente atto si
rinvia alle norme legislative inerenti il tributo;

Ricordato che:

- a decorrere dall’anno 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, entroil 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 esclusivamente per via telematica, per mezzo del
portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1
comma 3 del D. Lgs. 360/1998;

- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico;

- ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge n. 68 in data
02.05.2014, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI deve essere
inviata al MEF entro il 23 maggio 2014 onde poter consentire il pagamento della prima rata per
tutte le tipologie di immobili entro il termine previsto al 16 giugno 2014;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1comma 380 lett. b) della Legge n. 228/2012, i Comuni
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

Evidenziato che i commi 730 e 731 dell’art. 1 della Legge 147/2013 in merito alla determinazione
del Fondo di solidarietà comunale stabiliscono, tra l’altro, che esso tiene conto della soppressione
dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI come pure dei gettiti standard ed
effettivi dell'IMU e della TASI;



Considerato che i costi dei servizi indivisibili, come individuati dal Regolamento comunale IUC
approvato con precedente deliberazione n. 11 in data odierna, alla cui copertura la TASI è diretta,
possono essere così stimati per l’anno 2014:

-        Servizio di illuminazione pubblica: € 40.000,00;

-        Servizi di protezione civile: € 1.400,00

-        Servizi relativi al verde pubblico ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed
all’ambiente: € 5.000,00
 

-        Servizio Prevenzione randagismo: € 3.050,00

-        Servizio anagrafe: € 29.000,00

-        Servizio biblioteca comunale: € 16.000,00

-        Servizio di polizia locale: € 23.000,00

-        Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale: € 15.000,00

così per un totale stimato di € 132.450,00.

Tenuto conto, pertanto: del gettito IMU abitazione principale dell’annualità 2012; delle modifiche
normative in materia di IMU decorrenti dal 1° gennaio 2014, di quanto previsto in materia di aliquote
di TASI, dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, nonché delle specifiche
necessità del bilancio di previsione 2014 che dovrà farsi carico degli ulteriori tagli introdotti dalla
Legge n. 147/2013, appare opportuno stabilire per l’anno 2014 le seguenti aliquote della TASI:

-       aliquota 2 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate
ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e
per regolamento alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni
agricoli;

-       aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 DL
201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

che lasciano prevedere un gettito stimato di € 60.000,00 ed una copertura dei servizi indivisibili del
45,30%.

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore
Finanziario/Funzionario IUC, di cui all’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito, altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b, n. 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni si qui espresse, non prevedere nessun tipo di riduzioni e
agevolazioni ai fini TASI, così come pure consentito dal comma 679, art. 1 della Legge 147/2013;



Ritenuto di doverapprovare le aliquote IUC - componente TASI per l’anno 2014, al fine di poterne
garantire l’applicazione, in considerazione dell’avvicinarsi della prima scadenza di pagamento
prevista da norme statali al 16 giugno 2014;
Udita la seguente discussione: espone la Rsponsabile del servizio finanziario, dott.ssa Cristofano, la
quale evidenzia le aliquote previste per la TASI, in particolare quella del 2 per mille per tutte le
tipologie di fabbricati e per le aree fabblicabili, con esclusione dei terreni agricoli, e quella dell' 1 per
mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Esperita la seguente votazione: consiglieri presenti: 7 consiglieri votanti: 6 consiglieri astenuti: 1
(Ruberto) voti favorevili: 6 voti contrari: 0

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

Di approvare, con decorrenza 1° gennaio 2014, le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI
così come disciplinata nel regolamento IUC approvato da questo organo consiliare con precedente
deliberazione n. 11 in data odierna:

-       aliquota 2 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate
ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e
per regolamento alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni
agricoli;

-       aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 DL
201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Di dare atto che:

-       viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna  tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 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 massima non può eccedere il
2,5 per mille;

-       per quanto in premessa indicato, le aliquote approvate con il presente atto per l’anno 2014
fanno prevedere la copertura dei servizi indivisibili nella percentuale del 45,30;

Di non prevedere, per l’ anno 2014, nessuna delle riduzioni e agevolazioni previste in materia di
TASI dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale;

Di riservarsi, altresì, la possibilità, in base al'art 1 comma 444 della legge n. 228/2012 il Comune,
per sopravvenute esigenze di bilancio, di modificare le aliquote TASI come sopra approvate entro la
data di cui all'art 193, comma 2 del Tuel;

Di disporre, a cura del responsabile finanziario, la trasmissione telematica della presente
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del portale del federalismo



fiscale, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n.
214/2011) e delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio
2014, entro il 23 maggio 2014.

Successivamente, il Consiglio Comunale con separata votazione avvenuta nelle forme di legge con
il seguente esito: consiglieri presenti: 7 consiglieri votanti: 6 consiglieri astenuti: 1 (Ruberto) voti
favorevili: 6 voti contrari: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. 267/2000, attesa l’urgenza.
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18:20.



 

 
Letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SIG. BIONDI CLAUDIO f.to DR. PIROZZI STEFANO

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo Comune con n.
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to DR. PIROZZI STEFANO

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
 
| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);
 
| | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di
invio a controllo;
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to DR. PIROZZI STEFANO

 
 

 
 La presente copia è conforme all’originale.
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE

 DR. PIROZZI STEFANO
 
 
 


