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27/06 

2014 

DELIBERAZIONE 
DI 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.ro 

del 

COMUNE di 
VILLA SANTA LUCIA 

Provincia di Frosinone 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTI TAR (TRIBUTI SERVIZI 
INDIVISIBILDANNO 2014, DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE 
VERSAMENTO. 

L'anno duetnilaquattordici, il giorno 27 del mese di Giugno alle orel 0,38 in VILLA SANTA 
LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei 
modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria seduta pubblica in prima 
convocazione 

IANNARELLI Antonio - Sindaco 

NARDOIANNI Tommaso 

ROMANO Francesco 

LA MARRA Giuseppe 

PITTIGL IO Antonio 

X
l 

X 

X 

VALLEROTONDA Angelo X 

NARDOIANNI Orazio X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. VINCENZO FREDA 
IL PRESIDENTE 

Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

r2 il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.I., del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 
❑ il Segretario comunale (art. 49, ci, e 97, e. 4.b., del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni) per quanto concerne la regolarità tecnica; 
❑ il Responsabile del Servizio dì Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. I del T.U. 
n. 267/2000 e successive modificazioni); 



Il Sindaco su richiesta del Presidente, illustra in maniera analitica l'argomento. 

"Applichiamo le norme legislative in merito, cercando di andare avanti nel modo migliore". 

Nardoianni Orazio. Nettamente contrario ai vari tagli lineari senza alcuna verifica e considerazione. 

La nostra è una realta' molto variegata; 

Dimostrate di non tenere in considerazione le fasce disagiate. 

Il voto è contrario. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della legge n.147 del 27/12/2013(Legge stabilità 

2014), è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su 

due presupposti impositivi : 

-uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

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 (tassa sui rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 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. 214 (TARES) ; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

-commi da 639 a 640 Istituzione 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e 

successive modificazioni od integrazioni: 

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché 
di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. 

676.L'aliquota di base della TASI è pari alrl per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
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677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 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 massima consentita dalla legge statale, per l'IMU al 31 dicembre del 

2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo 

stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 

nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori 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. 201, del 2011; 

678.Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può  

comunque eccedere il limite di cui al comma 676.  

68311 consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 

Le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a 

quella stabilita per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria(IMU) 
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 attivato alcun tributo o tariffa; 

TENUTO CONTO che 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 attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 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 r gennaio dell'anno di riferimento". 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente 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 ; 

SI da atto che per il presente tributo non si applicano riduzioni o detrazioni; 

Si da ulteriormente atto che per il 2014 il versamento del tributo TASI deve avvenire tramite modello F24 

con autoliquidazione da parte del contribuente. 
VISTO l'articolo 2 bis del decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 2014 n. 68, che 
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reca un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto dal decreto del 

Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014; 

VISTO il Regolamento di contabilità, 

VISTO lo statuto Comunale; 

VISTO IL Decreto legislativo 267/2000e successive modifiche ed integrazioni recante il testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

VISTO il nuovo regolamento generale dell'Entrata; 

VISTA LA LEGGE N.147/2013; 

VISTA LA LEGGE N.66/2014; 

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N.158/99; 

VISTI i pareri espressi dai rispettivi responsabili di servizi; 

Presente 5 votanti 5 voti favorevoli 4 contrari 1 (Nardoianni Orazio) 

Espressi in forma palese. 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di determinare le seguenti aliquote  per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 

2014: 

- ALIQUOTA 2,00 per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze; 

- ALIQUOTA 0,00 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"; con 

esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" 

- ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto 

legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

successive modificazioni; 

- ALIQUOTA 0,00 per mille da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e 

per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite; 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta anche 

in quota parte: 
-Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. 

-Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare 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 utilizzo individuale. 

-Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 

altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

I costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura parziale è diretta la TASI, sono quelli come da seguente elenco 

dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

COSTI DEI SERVIZI ANNO 2013 

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA € 37.500,00 

TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE € 5.200,00 

MANUTENZIONE STRADE € 137.744,00 
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SERVIZI CIMITERIALI 

UFFICIO ANAGRAFE 

€.5.000,00 

C.2.828,00 

TOTALE €.429.508,60 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 	 . 1. € 2.500,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 161.535,29 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI € 36.501,31 

PROTEZIONE CIVILE €.9.000,00 

SERVIZIO TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI €.31.700,00 

Tali importi indicano la spesa sostenuta nell'anno 2013 come da Conto di Bi ancio approvato con atto n. 

65 del 30/04/2014, all'interno dei vari servizi e interventi di spesa, che l'amministrazione intende coprire, 

se pur solo parzialmente, nella misura del 9,78% con gettito TASI stimato in €.42.000,00 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

VISTO decreto legge del 9 giugno 2014 n.82 art.1 in vigore dal 10 giugno 2014 disposizione in materia 

di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 50% entro il 16/10/2014 la seconda rata a 

conguaglio entro il 16/12/2014 fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire; 

Si dispone che.per l'anno 2014-il versamento-del tributo TASI dovrà avvenire tramite F24 con  

autoliquidazione da parte del contribuente; 

Si da atta che per il presente tributo TASI non si applicano riduzioni o detrazioni; 

7) di care atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TA51 sì rimanda al 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato in data odierna nel quale è prevista anche la 

TASI(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) In vigore dal 01 gennaio 2014; 

8) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 

al 	Ministero 	dell'economia 	e 	delle 	finanze, 	Dipartimento 	delle 	finanze, 	tramite 	il 	portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 

termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi deTarticolo 13, camma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

9) di incaricare H Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza; 

Di pubblicare la presente sul sito web istituzionale ai sensi del D.LGS.VO 33/2013 nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" 

Il Responsabile del servizio finanziario e tributi, richiesto ai sensi dell'art.49 del Decreto 
Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla regol, "iiità contabile 
esprime parere favorevole e firma per conferma 	--ii , c 

	

. 	, 	Il rigs' 	e del sei 'filò 

	

f 	 • R, 
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li Responsabile del servizio manutentivo e patrimonio , richiesto ai sensi dell'art.49 del Decreto 
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integraz: 	alla regolarità tecnica ,,si. esprime parere favorevole e firma per conferma 

5:11 responsa I ql servizio 

	

I 	mi 

	

Geom. 	a dly9, tRpg,c 9  
l u,r-d 	( 

Il Responsabile del servizio Amministrativo richiesto ai seni 	9 del D.Lgs.vo (_67/2000 
esprime parere favorevole e firma per conferma 

/
I 

IlkEesponsabile del Servizio 
, knna Pietr ,  tuono 

--- --czia-s„.tp,___,_ 

Con votazione palese 

Presenti 5 votanti 5 voti favorevoli 4 contrari l(Nardolanni Orazio) 
La presente deliberazione viene resa di immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.134 
comma 4 del TUEL. 



Letto iccqfer 	2 S.OL'01'C ritto 

IL 	S 
TOD 

L SECIRETzitRIO2r52 UNALE 

PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell'ari. 124 dei D L.RS 18 agosto 2000, n. 267, copia deila presente deliberazione 	stata 
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune;meris18-5. 	conseeiltivi 

oir8 8,,,or 
11  

Villa Santa Lucia 	LUI.h 

OMUNALE 
FREDA 

r  
IL SFGRETIRI 

Dr. 

I I 

EST:a/T/VITA 

Ai sensi del D.Lgs. 18.032000, n. 267, la presente deliberazione venuta esecutiva il 

decorsi IO giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ari 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000 
X perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000 

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio: 

I Arari e Sera izi-GeneraI 	 
II°  Finanze e Tributi 	= FeLS. D'AGUANNO Erena 
III°  Urbanistico - LL.PP. 	- Geom. CAPRARO Orazio 
IV'  Manutenzione e Patrimonio - Ger2.1/2. D'AGUANNO Rocco 

Note: 

Villa Santa Lucia 

SEGRETAR 
J37//(13  

ONIIINALE 
F EDA 

ORIGINALE 

COPIA cordone all onainals rei 113o amminisirair u 

T/Li7a Sansa L &CS 
il ezretano comisiiale 
Dr. VINCENZO PREDA 
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