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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14   Del  28-05-2014

Oggetto: Determinazione aliquota TASI anno 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PALMIERI BENIAMINO P DI DIO GIOVANNI SERGIO P
DE FRANCESCO FERNANDO P COSCIA RENATO P
MARINO NICOLA P PICARIELLO GIOVANNI P
GALLO ALFONSO GIOVANNI P DI PRIZIO BIANCA CARLA A

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PALMIERI BENIAMINO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor COLELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il Presidente illustra la normativa che ha introdotto questo nuovo tributo comunale che va a
finanziare i servizi indivisibili e che come soggetto passivo individua sia il titolare di diritto
reale  che l’utilizzatore. Ricorda che l’aliquota massima fissata dalla legge è pari al 2,5 per
mille, con la possibilità per il solo anno in corso di applicare una ulteriore maggiorazione pari
allo 0,8 per mille.
Per il pagamento la legge prevede un minimo di due rate con cadenza almeno semestrale e per
la prima rata c’è stata la proroga al 16 settembre 2014 per quei comuni che non hanno
deliberato entro il 23 maggio le rispettive aliquote.
Il Presidente continua motivando le scelte operate e anche facendo riferimento alle aliquote
determinate da comuni limitrofi, ribadisce lo sforzo operato dall’amministrazione comunale
volto a contenere l’aliquota compatibilmente con le esigenze di bilancio; più precisamente,
segnala che l’aliquota proposta scaturisce da una serie di simulazioni ed analisi effettuate
dall’ufficio preposto che hanno dovuto contemperare l’obiettivo complessivo di riduzione del
carico fiscale con quello di garantire il pareggio di bilancio. Si è quindi giunti alla
determinazione di una aliquota pari al 2,3 per mille, con rinuncia all’applicazione della
maggiorazione.
Prende la parola il consigliere Picariello Giovanni il quale si dichiara contrario in quanto
ritiene alta la percentuale applicata agli immobili diversi dall’abitazione principale. Propone
quindi una differenziazione di aliquote.
Il Presidente replica che non ci sono grossi spazi di manovra per aderire alla richiesta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITI gli interventi;
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’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, e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali.
DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta 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 indivisibili comunali;
TARI (Tributo Servizio Rifiuti ) componente servizi destinata a finanziare i costi del-
servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 (TARES);
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
legge n. 147 del 27.12.2013:

Commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta 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 a 704 (Disciplina generale componenti TARI e TASI);-

VISTI, in particolare i  commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche”;
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TENUTO 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;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28.05.2014 con la quale è stato
approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 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 termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 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, entro il 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;
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed
alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale si differisce il
termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del settore
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
CON la seguente votazione, espressi nei modi e forme di legge:
- Presenti e votanti n. 8 Consiglieri
- Favorevoli n. 6
- Contrari n. 2  ( Coscia Renato e Picariello Giovanni   )

DELIBERA

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo
Servizi Indivisibili) anno 2014:

2,3 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate
ai fini IMU;
2,3 per mille, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative
pertinenze, e per le aree edificabili;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di
riferimento:

SERVIZI COSTI

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 153.365,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 150.050,00
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Polizia locale €   77.800,00

Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale –
protezione civile

€     5.000,00

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
dal 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Stante l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione, espressi nei modi e forme di legge:
- Presenti e votanti n. 8 Consiglieri
- Favorevoli n. 6
- Contrari n. 2  ( Coscia Renato e Picariello Giovanni   )

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 28-05-2014 COMUNE DI MONTEMARANO

Pag. 4



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e alla Conformità e Regolarità
dell’azione amministrativa

Il Responsabile del Settore finanziario
Dott. Romano Antonio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore finanziario
Dott. Romano Antonio
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Palmieri Beniamino Dott.ssa Colella Maria

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della
Presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 29-05-2014 per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 13-06-2014.

Montemarano lì,  29-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colella Maria

===================================================================

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
 il ………………………… per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134 comma 3 del Dec.Leg.vo 267/2000.

 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , c.4 del Dec. Leg.vo
267/2000.

Montemarano, li 29-05-2014      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                      Dott.ssa Colella Maria

===================================================================
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