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. Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTI] DELLA TUc coMPoNENTE
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO
2014

L'anno duemilaquattordici i1 giomo ventidue del mese di maggio alle ore 18:00,
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge
comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Shaord.urgenza ed
in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede 1a Seduta il CAMPA PIETRO.
All'appello risultano:

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4,

Poiché il numero dei presenti e sufficiente a rendere legale 1'adunanza,. il signor CAMPA
PIETRO-PRESIDENTE assume la presidenza, con 1'assistenza del Segretario Generale
Dr.Bolognino Fabio dichiarando aperta la seduta.
Nom ina quali scrutatori :

12009

ll Responsabile del Settore Finanziario
Corigliano d'Otranto, 16-05-14 f.to GARGANESE LUCA

FIORE MARTA ADDOLORATA P LOLLI CARLO P
MANTIADDOLORATA P FUSO FRANCESCO LUCIO A
DONGIOVANNI ROCCO P CAMPA PIETRO P
CONDO'TOMMASO P CAMPAANGELO A
LUCHENA MAURIZIO FERRUCCIO P COSTANTINI ANTONIO FERNANDO P
PAPA MICHELE P FIORE SAIVATORE P
COSTANTINI EMANIIEI,A A GARGANESE FLAVIO A
MORIERO VITO P ROMANO GABRIELE P
CAMPA AI-ESSANDRO P

PARERE :Favorevole sulla REGOLARiTA'TECNICA.

PARIRE:Favorevole sulla proposta per REGOL. CONTABILE E FINANZ..Imp. N.
ieliano d'Otranto. 16-05- 14

I1 Responsabile del Settore
f.tOGARGANESE LUCA

DELIBERA DI CONSIGLIO - N. 19 del 22-05-2014 CORIGLIANO D'OTRANTO



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 141 del
27.12.2013 (Legge di Stabilirà 2014), è srata istituita l'Imposta Unica Comunale (lUC),
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dor,r-rta dal possessore di immobili, escluse ls abitazioni
prìncipali
- TASI (tributo serwizi indivisibili)

. componente. servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; per.
servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)

. componente servizi destinata a fiÍar|uiare i costi del servizio, di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'util izzaforè.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. ,1 della Legge n. 147 del 21.12.2013
(legge di stabilità 2014)r

Comma 669, il quale stabilisce che "Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione, a qtnlsiasi titolo, di fabbricati, ii compresa l'abinzione pincipale, e di aree
edíficabíli, come definÌti aí sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso,

dei terreni agrícoli. "

Comma 676, il quale stabilisce che "L'aliquota di base della TASI è pari all'| per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottatq ai smsi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre I'aliquota fino all'azzeramento."

Comma 677, ì1 quale stabilisce che "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al
comma 676, può determinare I'alíquoîa rìspettando in ogní caso il vincolo in base al quale
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascutw tipologia di immobile non sia
superíore all'aliquota massima corÌsentita dalla legge statale per I'IMU al 3I dicembre
2013, fissata al 10,6 per mîlle e ad alte minorí aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile. Per il 2 014, I'alíquota massima non può eccedere íl 2,5 per mille...omissis "
Comma 681, il quale stabilisce che "Nel caso in cui I'unità immobíliare è occupata da un
soggetto diverso dal títolare del díitto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e
I'occupante sono titolai di un'autonoma obbligazione tributurta. L'occupante versa la TASI
nella mísura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessívo della TASI, calcolato applicanào I'alíquota di ani aí commi
676 e 677. La restante parte è corisposta dal tîtolare del diritîo reale sull'unítà
ímmobilíare. "

Comma ó83. il quale stabilisce che 'tl consiglio 
"orunoin 

deve approvare. entro'il rermine

fissato da norme statali per I'approvazione del bílancio di previsíone, le alíquote della TASI,
in conformità con i seruizi e i costi índividuati ai sensî della lettera b), numero 2), del comma
682 e possono essere diferenziate in ragione del settore dî attività nonché della tipologia e
della destinazíone degli immobili. "
Connna 688, il quale stabilisce ahe "Il yersamento della TASI è elfettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legîslativo n. 446 del 1997, secondo le dísposízíonî di cai
all'articolo l7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241," quindi tramite modello F24
" owero tramite apposito bollettÌno dì conto corrente postale al quale sí applicano le
disposízi.oni dí cui al citato drticolo 17, in quanto compatibili... omissis... Il versamento
della TASI è efettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
Iegislativo 14 marzo 201 1, n. 23....omissis.... ", quindi l'acconto è effettuato entro il 16
giugno ed il saldo entro il 16 dicembre di ciascun arìno, con possibilità di effettuare il
versaÍìento in rurica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
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CONSIDERATO che per effetto delle regolazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma
730, della Legge n. 14712013, il gettito della TASI ad aliquota base (1 per mille) pari a
circa 215.000 euro, verrà compensato con il mancato trasferimento da parte dello Stato
del contributo per perdita di gettito abitazione principale e per la restante parte con
riduzione del Fondo di solidarietà comunale, tale da determinare invarianza di risorse per
l'ente nell'aruro 20 l4:

CONSIDERATO cfe dalla manovra di modifica. delle aliquote TASI e IMU il maggior
gettito complessiyo smà pari ad € 345.000 circa di cui € 2i5.000 circà ahdranno a vantaggio
'dello Stato per effetto delle comporsazioni di cui all'art. 1, comma 730, della Legge rì.

14712013, e la restante parte andrà a vantaggio del Comung al fine di non utilizzare oneri di
wbarizzàzione per finaÍrziare la parte corrente del bilancio di previsione 2014 e dt coprire i
nuovi e maggiori tagli di risorse previsti per I'anno 2014;

VìSTO I Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 20ì4 "Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei serwizi svolti nelle istituzioni
scolastiche", convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

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

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del.22.05.201,4 con la quaJe è stato
approvato i1 Regolamento per 1'applicazione della TASI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 199'7 n.446, prowedono a :

- díscíplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla índividuazione e def.nízione delle fattispecie imponibîli, dei soggetti passíví e
della aliquota massíma dei singoli trîbutî, nel ríspetto delle esigenze di semplíficazione
degli adempimenti deî conîribuenti.

VISTO l'ar1. 27, comma 8', della L. n.44812001. il quale dispone che: "I1 comma 1ó
dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito da1 seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 1oca1i, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, de1 decreto
legislativo 28 ìenembre'I998. n. ló0. recanie istiruzione di una addizionale comurale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti retrativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
tennine di cui sopra, hzumo effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'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 del1e finanze, Dipartimento delle fìnanze, entro i1

termine di cui all'aficolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di prer isione;
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vlsro il Decreto del Ministero dell'lntemo d,el 2910412014, con il quale viene stabilito
che il termine per la deliberazione del bilancio annuale dì previsione 2014 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito
al 3l luglio 201 4.

visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, richiesto ai sensi all'articolo 239.
comma 1 , lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 26712000;

Il segretario, vista I'urgenza di trasmettere alcuni prowedimenti della presente seduta
' consiliare si awale delllart. l4 comma 7 del Regolamento del Consiglío Comunale che
prevede "ne1 caso in cui ci si ar,walga di strumenti meccanici la sucóssiva trascrizione
dei resoconti non precluderà la pubblicazione della deliberazione consiliare che contenga
soltanto il prolvedimento deliberato ";

acQUISITi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile d.a1 responsabile del
sertore finanziario ai sensi dell'an. 49 del D.Lgs n. 207 del l8/08/2000. .

con voti favorevoli n. 10.- contrari n. 3 (costantini Femando - Fiore Salvatore -
Romano Gabriele):

DELIBERA

l)Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo de1
presente pro!.vedimento,

2)Di determinare le seguenti aliquote per I'applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) anno 2014:

ALIQUOTA lo6 (unovirgolasei) per mille
Abitazioni Principali e relative pertinenze, ad esclusione deìle abitazioni di
categoria catastale A"/l - NB * N9, come definite e dichiarate ai fini IMU.
Per il solo anno 2014, per tali fabbricati si stabilisce il versamento delf imposta in un,unica
rata, entro il termine de1 16 dicembre 2014, come prwisto dal comma 6gg della legge
27.12.2013 n.147 e smi;

ALIQUOTA "0" (zero) per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui aI comma 8 dell'af. 13 del D.L. n.
20v20ll.

ALIQUOTA "ò" lzero) per mille
Abitazioni Principali e relative Pertinenze di categoria catastale Nl _ Ng - Ng
come definite e dichiarate ai fini IMU. Si stabilìsce, quindi, che la TASI non è dowta,
pet azzeramenÍo di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1; A,/g
e A./9, e relative pertinenze, per le quali è determinata l,aliquota IMU pari a1 4 (quatho)
per miile;

ALIQUOTA "0" (zero) per mille
Aree edificabili e tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale. Si stabilisce,
quind| l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge
21-12.2014 n. 747 , pv le aree edificabili e per tutti i fabbricati DIVERSI dall'abitazione
principale e relative pertinenze, con applìcazione della presente aliquota anche agli
occupanti non possessori dell'unità immobiliare;
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3) Di dare atto che le aliquote sopra riportate rispettano il vincolo stabilito dall'art. 1

comma 677 , della Legge n. 147 12013;

4)Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 ' gennaio 2014;

5) Dare atto che il gettito denvante dall'applicazione delle aìiquote TASI sopra stabilite
è stato stimato in un importo di circa € 170.000;

ó) Di individuare, come di seguito indicato, i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui
copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, dando atto. che i relativi .stanziamenti
saranno riportati sul bilancio di previsione in corso di lormazione:
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta
la collettività del Comune.

- seruizi ddi quali beneficia I'intera collettività, ma di cui non si può quantifiqare 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 tt11iz2o
individuale. I servizi alla cui copertura, anche in quota parte, è diretta 1a TASI sono
individuati in:

'- pubblica sicurezza e vigilanza € 135.000,00
- servìzi di marìutenzione ordinaria de1 patrimonio comunale € 35.000,00

7)Di tlare atto che per tutto quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
presente atto si rinvia alle norme legislative e regolamentari inerenti l'Imposta Unica
Comunale (IUC) ed in particolare il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

8) di dare atto che le deliberazioni di approvazione de1le aliquote devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante ìnserimento 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 1998, n.
360. e successive modificazioni.

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.26'J con voti favorevoli n. 10 contrari n. 3 (Costattini
Fernando - Fiore Salvatore - Romano Gabriele).
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Sottoscritto come per 1egge.

I1 Sindaco Presidente
F.to CAMPA PIETRO

ll Segretario Generale
f.to Dr.Bolosnino Fabio

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che 1a presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio Comunalerdal urn al .7 gome prescritto dall'art. 124, comma l,
D.Lps. n" 267t2000.r._uf"úu#fl!. ZAUf| I 6lU. tOl

Corigliano d'Otranto, 11 Segretario Generale
F.to Dr.Bolognino Fabio

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giomo :

AL Perche dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4" comma dell'art.
- 134 del D.Lgs. n"267/2000;

t I Decorsi 10 giomi dalla pubblicazione (art.l34, comma 3o D.Lgs. n"26712000)

Corigliano d'Otranto, 11 Segretario Generale
F.to Dr.Bolognino Fabio

evl
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