
COMUNE DI ORICOLA
PROVINCLA DELL’AQUILA

VERBALE DI DELEBERAZIONE DEL CONSIGLEO COMUNALE

N. 16 i OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni componente

128/07/2015
lASt (Tributo Servizi Indivisibili) — Anno 2015.

L’anno 2015 (duemilaquindici), ii giomo 28 (ventotto) del mese di Iuglio, nile ore 18.00,

nella Sam Consiliare della sede cornunale,

II Consiglio Comunale

Convocato nei modi e nei termini prescritti da legge e da Regolarnento, con lettera d’invito

del Sindaco prot. n. 2582 del 20/07/20 15, si è riunito in prima convocazione, in sessione

straordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dci Signori:

Nome e cognome Carica Presente Assente
Antonio Paraninfi Sindaco si /

Luca Cardilli Vicesindaco si /
Egidio D’Ortenzio Consigliere si /

Stephen Augusto D’Agostino Consigliere si /
Giancarlo De Petris Consigliere / Si

Andrea ladeluca Consigliere / si
Vincenzo Mini Consigliere si /

Componenti assegnati: Sindaco e a. 6 Consiglieri - Componenti in carica: Sindaco e n. 6

Consiglieri. AIl’appeflo nominale risultano presenti: n. 5 (cinque) - Assenti: n. 2 (Cons.

Dc Petris e Cons. Ladeluca).

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma

4, D.Lgs. 267/2000), ii Segretario Cornunale Dott.ssa Gabriella Dc Stefano.

11 Sig. Antonio Paraninfi, che presiede I’adunanza in qualità di Sindaco, constatato che gil

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta Ia seduta e invita i convocati a deliberare

sulla proposta di deliberazione in oggetto, regolarmente iscritta all’ordine del giomo

dell’adunanza e di seguito riportata.

COPIA



I.ASSFSSORF .41. BlI.\\CIO

PRENIESSO che:
- Con I commi dal 639 al 701 dell’articolo I della Lcgge n. 147 dcl 27.12.2013 (Legge di Stabilità

2014), è stata istituitu I’ Imposta Unica Comunaic (IUC). con decorrenza dal I gennalo 2014, hasata

su due presupposti impositivi:
I uno costituito dul possesso di immobili e collegato nib low naturu c ‘alorc:
2) [‘altro collegato all crngazione e alla frnizionc di seni i comunaIi.

- La IUC (Imposta Unica Comunale) O composta da:
a) IMU (imposta municipale propria). componente patrimoniale. douta dal possessore di
immobili. eseluse Ic ahirazioni principali:
b) TAM (tribute senizi indivisibili). componente senizi, a carico sia del possessore the
dell’utilizzatore delL’immobile, per senizi indivisibili comunali:
c) TARI (tributo sen’izio rifluti), componente senizi destinata a finanziare I costi del servizio di
raccolta e smaltimente dci ritiuti, a carico delI’utilizzatore.

VISTA Ia deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22.05.20 14 con Ia quale estate approvato

il Regolamento comunale per l’lmposta Unica Comunale - JUC;

VISTA Ia deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22.05.2014 con Ia quale sono state

determinate Ic aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2014;

TENUTO CONTO the i soggetti passivi eftèttuano ii versamento deIl’imposta dovuta al comune per

l’anno in corso in due rate di pan importo, scadenti Ia prima il 16 giLigno e Ia seconda II 16 dicembre.

Resta in ouni case nella Cacoltà del contnibuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente

dovuta in unica soluzione annuale, da conrispondere entro il 16 giugno;

VISTA Ia Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilitã 2015), pubblicata nella G.U. 29.12.2014, ed

in particolare l’art. I, comma 679. che cosi recita: “Aii’articolo 1. comma 677, lella legge 27

dicembre 2013. ii. 147. so,zo apportate Ic seguenti modUicazioni:
a) ad secondo penodo, dopo Ic parole: ePer 112014)) £0110 insc’nte Ic segiwflti: ((C peril 2015;
b tie! tcco periodo, Ic parole: ((Per lo stesso wino 2014” £0110 sostitinte dalle seguenti: Pc,’ gil

stessi ann? 2014 e 2015>>;

VISTO IL comma 677 dell’art. I della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato

dalla Legge n. 190/2014, il quale cosi dispone:
“Ii cOnutne, con Ia niedesima deliberazione di Clii al comma 676, piiô determinare 1 ‘aliquota

rispeuando in ogni caso 1! vincolo in base al quale la soninia dde aliquote della ‘LAS! c deli ‘JAIL!

per ciascuna tipologia di immobile non sin superiore all ‘aliquota massima consentita daila legge

stain/c per I ‘LllUal 31 dicenthre 2013.Jissata a/JO, 6per nulle cad attic minori aliqiiole, in relazioiie

a/k’ diverse Upologic di immobile. Per U 2014 e per ii 2015, / ‘aliquota massima ‘LAS! izo,i pith

ecccderc U 2,5 per mUle. Per gil stessi anni 2014 e 2015, neila determinazione delle aliquote ‘LAS!

possono essere superati i limiri stahilid tie! pnmo e nd secondo periodo, per zoi aminontare

complessn’amcntc 120/i superiore nIb 0,8 per mUle a condizione die siano Jmanziate, relatii’anientc

nile abitazioni pnncipnh e title anita i,nmobitiw’i ad esse cquipaiare di ad all’a,’tico!o 13, comma 2,

del decreto-lcgge 6 dicembre 2011. a. 201, coni’ei’tito, con modi/icazioni, daila legge 22 dicembre

2011, a. 214, cletrazioni d7mposta 0 ciltre nnsiu’e, tall c/a generare e//ètti sal canco di imposta TASI

cquivalenti 0 inJeiwt’i a quelli detcrminadsi con rjjërimento ali’IMU ,‘elativamente alla stessa

tipologia di inunobili, tine/ic tcnendo conto di quanto prcvisto dall’ardcolo 13 del dtato dee,’ero

leggen. 201, del 201/”;

R1C[IIAIIATI. in particolare. i commi da 669 a 703 deII’art. I della Legge n. 147/2013, die

disciplinano specificamente Ia componente TASI;



TFNI’TO CONTO the per serviii indivisihiii cornunalt si intendono. in inca gcneraI. crvizi.
prestazioni, attivitã ed opere fomiti dai C’omuni alia coiiettivitã, per i quail non è attivato alcun tributo
o taHffa, secondo Ic seguenti definizioni:

- Senizi generali. prestazioni, attività, opera Ia cui utilità deade omogeneamente su tutta Ia
coHettività dcl Comune;

- Senizi dci quail ne heneficia i’intera coiicttività. ma di cui non si puô quantificare ii maggiore
o minore bencticio tra un cittadino ed tin altro e per i quail non ê pertanto possibile eftettuare

7)) ma suddivisione in base ali’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Senizi a tutti i cittadini, ma di ciii non si puô quantifleare it maggiore o minore benefieio tm

in cittadino ed tin altro, non ricompresi pertanto nei senizi a domanda individuale;

TENUTO CONTO the i Comuni, con deliberazionc dcl Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell’artieoio 52 del deereto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. provvedono a “disciplinare con

rL’golanzento k’ propric entrate, anciw tithittatic, salvo per quatito attiCflL’ al/LI IIILIIIt(/iILiflOIIe C

dejInizionc c/el/c Jattispecw imponibili. dci soggctti passivi e del/a aliquota Inassima dci snzgo/i
tributi, ne/ rispetto del/c esigenze di senip/ifIca:ione degli adcmpinwnti dci conrribucnti

VISTO i’art. 27. comma 8, delia L. n. 448200l ii quale disponc chc: “II conuna 16 dc/hut. 53 dc//a
kggc 23 dicenthre 2000, ii. 388. è sosilmito dal seguente: ‘16. 11 tcnmne per deliberate le aliquow
c Ic tart//c dci tributi thea/i, conipresa / a/iquota dc/I ‘addftionale coninnale all ‘IRPEF di cm
a// ‘articolo 1, conuna 3, dcl decreto /cgislativo 28 settembre 1998, ii. 360. recante istincionc di mnia
uddcwna/e comitna/e a// ‘IRPEF, c successive modijicanoni, e IL’ tail/Ye dci sen’i:i pubb/ici Inca/i,
none/me per approvarc I i-ego/amend rc/adti al/c cntratc deg/i end Inca/i, C stabi/iro cuitro /a data
Jissata dci norme statali per /a de/iberazionc dcl bi/anc/o di puevisionc. I uego/amcnd sit/Ic cntratc,
anche Sc approvati successivamente all ‘inizio dell escrcizio pure/mO cntro ii tcnnine di cui sopra,
hanno eflL’tto dat 1° gcnnaio del/ anno di rijèrimcnto”;

VISTI:
• i’art. 151, comma 1, dci D.Lgs. it 267’2000 ii quale stabilisce the gli End Locali, entro ii 31

dicembrc. delibedno ii bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
• ii D.M. Irnemo 30/112014 (pubblicato nelia GURI n. 301 deL 30’i2’2014), con H quale ii termine

per l’approvazione del bilancio di prcvisione relativo all’esercizio 2015 è stato differito al
3 1/03/2015;

• ii D.M. Intemo 16/03/20 15 (pubblicato nella GUR[ n. 67 dci 21/0312015), con ii quale ii terminc
per i’approvazionc del bilancio di previsione relativo aiI’esercizio 2015 è stato ulteriormente
ditTedto al 3 1/05/2015;

• ii D.M. Intemo 13/05/2015 (pubblicato nella GURI n. 115 del 20/05/2015), con H qualc H termine
per i’approvazione dci biiancio di previsione relativo ali’esercizio 2015 ê stato intinc diffedto al
30/07/2015;

TENUTO CONTO del gettito TASI dcIi’annualitã 2014, delie successive moditithe normative,
nonché delLe specifiche necessità del bilancio di previsione per I’escrcizio 2015, per effctto della quali
appare oppoduno, per l’anno 2015, dcterminarc Ic aliquote per I’applicazionc TASI (Tributo servizi
indivisibili) nella misura che seguc:

- ALIQUOTA DELL’ 1,1 PER i\IILLE per tutti gil immobili e thbbdcati assoggettati a!
pagamento del tributo TASI (fra I quali ricntrano anehe i fabbdcati e gil immobili esentati dal

pagamento dell’IMU), ad escuusione di quclli di cui ai punti succcssivi;
- ALIQUOTA DELL’ 1,0 PER NIILLE per i fabbricati rurali ad uso staimentale di cui alI’art.

13, comma 8, del DL. 6 diccmbre 2001, n. 201, convertito con moditicazioni con Ia legge 22
dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

- ALEQUOTA DEL 0,37 PER NLILLE perle unità immobiliad possedute dai cittadini italiani
non residenti nd territorio dcllo Stato ad iscdtti all’AIRE, già pensionati nei rispcttivi Paesi



di recidenva. a (itolo di pr{lprietLI o di ucutrutti in Italia. a condi.,iine ehe non nsultino locate
o date in cornodato (art. 9 his dcl D.L. 2S:03:20l4, a. 47);

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni per l’ahitazione pdncipale
e Ic relative pertinenze. ai sensi dell’art. I, commi 677 e 679 delIa Legge n. 147/2013 (come
modiheato dal DI.. n. lb del 06.03.204) e sulla base di quanto previsto dal Regolamento cornunale
per Ia disciplina deilimposta Unica Cornunale IUC - Capitolo 3 (Regolamento componente JASI).
Art. 7:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA
STESSA. Dall’imposta TASI donna per l’unitá immobiliare adibita ad ahitazione
pdncipale dcl soggetto passivo e per Ic relative pedinenze, si detraggono: tino a
concorenza del suo ammontare, € 50,00 rapportati al pedodo dell’anno durante ii quale
si protrac tale destinazione. Sc I’unitñ immobiliare ê adibita ad abitazione prineipale da
piü soggetti passivi. Ia detrazione spetta a eiascuno di essi proporzionalrnente alla quota
per Ia quale Ia destinazione medesima si verifica.
La detrazione delI’imposta TASI dovuta per I’unità immobiliare è maggiorata di C
30,00 per ciascun Hglio di eta non superiore a 26 anni, purché dimorante abituali%iente
e residente anagraticamente nell’unitã immobiliare adibita ad abitazione prineipale. Si
preeisa die Ia detrazione deIZ’imposta TASI per i flgli di eta non supcriore a 26 anni è.
in mini caso, rapportata alla quota di possessodetenzione dell’abitazione pdncipale
spettante al soguetto passivo.
L’importo complessivo della maggiorazione. al netto delle detrazioni di base, non puô
in ogni caso superare l’importo di € 120,00.
Nd caso in cui L’unitã immobiliare sia occtLpata da un soggetto diverso dal titolare del
didtto reale sulI’unitã immobiliare, quest’ultimo e l’oecupante sono titolad di autonoma
obbligazione tdbutaria. L’occupante versa Ia TASI nella misura del 10%
dell’ammontare complessivo della TASL Ia restante parte è cothsposta dal titolare dcl
diritto reale suIl’unitã immobiliare.

V5W ii D.Lgs n. 267/2000

VISTO lo Statuto comunale

‘ISTO il vigente Regolamento comunale di contabilitã

VISTO il vigente Regolamento comunale per Ia disciplina dell’Imposta Unica Comunale — IUC

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali

VISTA la deliberazione della Giunta Cornunale n. 26 del 04’04 2014. con Ia quale In Rag. Simonetta
D’Ortenzio ê stata nominata Funzionario responsabile della ILIC

ACQUISITI i pared favorevoli di regolarità tecnica e contabile dci Responsabili dci Senizi
competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Richiamata Ia premessa che costituisce motivazione del provvedirnento:

1) Di determinare e approvare, per Ianno 2015, ai fini dell’applicazione del Tributo per i Senizi
Indivisibili (TAS[), in considerazione dci costi dci senizi indivisibili comunali, Ic seguenti
AL IQ UOT E:



A1IQUOT.•k DELIS’ I.! (unovirgolanno) PER NIILLE per tutti gli immohili e fiihhricati
assoggettati al pagarnento del thbuto TASI (fra i quail rientrano anche i fabbrieati e gil
immobili esentati dal pagamento deH’IMU), fatta eccezione per queLli di cui ai punti
success hi;
ALIQUOTA DELL’ 1,0 (uno) PER MILLE per i fahhricati ntrali ad uso stnirnentale di cui
aIi’art. 13. comma S. del DL. 6 dicembre 2001. n. 201. convertito con modiheazioni con Ia
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
ALIQUOTA DEL 0,37 (zerovirgolatrentasette) PER MILLE per Ic unitã immobiliad
possedute dai cittadini italiani non residenti nd teritorio dello Stato ed iscdtti aH’AIRE, già
pensionati nei dspettivi Paesi di residcnz.a. a titolo di propdetã o di usuthitto in Itaha, a
condizione the non dsuitino locate o date in comodato (art. 9 his dcl DL. 28/03/2014,n. 47);

2) Di determinare Ic seguenti DETRAZIONI TASI, ai sensi delI’art. I deHa Legge n. 147/2013 e
sulla base sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per Ia diseiplina dcll’Jrnposta
Unica Comunale IL’C - Capitolo 3 (Regolamento componente TASI), Art. 7:

DETR4ZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA
STESSA. Dall’imposta TASI dovuta per lunitã immobiliare adibita ad abitazione
phncipale del soggetto passivo e per Ic relative pertinenze, si detraggono. fino a
concorrenza del suo ammontare. C 50,00 rapportati al pedodo dellanno durante il
quale si protrac tale destinazione. Se I’unitã immobiliare ê adihita ad abitazione
pdncipale da phi soggetti passivi Ia detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionaimente alla quota per La quale Ia destinazione medesirna si vedtica.
La detrazione dell’imposta TASI dovuta per l’unitã immobiliare ê maggiorata di
C 30,00 per ciascun figlio di eta non superiore a 26 anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione pdncipaie. Si precisa che Ia detrazione dell’imposta TAM per i figli di
eta non superiore a 26 anni ê. in ogni caso. rapportata alla quota di
possesso.’detenzione delI’abitazione pdncipale spettante a! soggetto passivo.
L’importo complessivo della maggiorazione, aI netto delle detrazioni di base, non
puô in ogni caso superare l’importo di € 120,00.
Nel caso in cui l’unitã immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sulI’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolad di
autonornaobbligazione thbutaria. L’occupante versa IaTASI nella misura dcl 10%
delI’ammontare compiessivo delia TASI. Ia restante parte ê cordsposta da! titoiare
dcl diritto reale sulL’unità immobiliare:

3) Di individuare, per l’anno 2015, i seguenti senizi indivisibili. con relativi costi, aHa ciii copertura Ia
TASI è diretla. anche in quota parte:
Pubblica sicurezza e vigilanza € 60.000,00

Senizio di tutela degli edifici e aree comunali € 20.000,00

Sen’izi di manutenzione stradale, del verde pubblico, € 170.000,00
dellilluminazione pubbhca, sgombero neve
Servizi socio-assistenziali € 20.000,00

Tutela del patdmonio naturalistico € 6.000,00

TOTALE € 276.000,00

4) Di dare atto che Ic aliquote e dctrazioni suddette decorrono dal I gennaio 2015;



5) Di dare aLto the per tutti gil altri aspetti di dettaglio riguardanti [a disciplina dcl tributo 1 ASI si

dmanda a! Regoiamcnto comunale per Ia disciplina deli’[mposta Unica Comunale LUC —

Componente TAS[ approato con deliberazione consiliare n. 22 dcl 22.05.20 14;

6) Di dare attn the viene dspettatn ii vincolo in base a! quaIe In somma cklle aliquote delia TASI c

deIi’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sin supenore alt aliquota massima consentita

dafla iegge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013. tIssata al 10.60 per milk e act altre minori

aliquote. in relazione nile diverse tipologie di immohili:

7) Di trasmettere teiematieamente in presente deliberazione al Ministero dell’Ecoiwmia e deile

Finanze — Dipartimento delle Finanze, tramite ii portale www.porta1efederaIismoHscale.ovJt,

entro 30 giomi dalia data di esecutivitã e comunque entro 30 giomi dat termine uttimo di

approvazione del bilaneio. ai sensi dell’art. 13. comma 15. del DL. 06122011 n. 201 (Legge it

2 14’201 I) e delia nota MEF prot. n. 53432012 dcl 6 apdle 2012:

8) Di incadcare ii Funzionario responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gil adempimenti di

competenza;

9) Inline. stante I’urgenza di dare attuazione al provvedimento. di dichiarare Ia deliberazione

immedlatamente eseguibile al scnsi deII’art. 134. comma 4 del D.Lgs. 18 a2osto 2000. n. 267.

L’Assessore at Bilaneio
F.to Egidlo D’Ortenzio

[)Assessore al bilancio illustra Ia proposta come segue: bQcco,.,.e prima di tuno ricordare

cite questa Amininistrazione, nell ‘wino 2014 (prima anna di applicazione del/a TASJI, a/Jim’

di ei’itare we inasprimento della pressionejiscale sd cittadino, ha jissato le relative aliquote

alto 0,5 per ,nille, benché l’aliquota minima statate/össe indicata nell’ 1 per mule. Cia non

ha impedito, perô, che /0 Stato prelevasse dal get! Ito totate aijIni TASI riscosso do! Con, tine

esattametue Ia meth corrispondente a! gettito che sarebbe derivato datla applicazione

deli ‘atiquota minima statale dell ‘1 per in tile. Conseguen:ci di ciô ê stato che

I ‘Anm,inistra:ione coinundile non ha anuo nessun benefIcio da questa entrata, a tutto

benejIcio, vicei’ersa, detle casse c/ella Stato. A questo etementi deve aggiungersi che, net

2015. si registra inca jbrtissima rithizione dci fóndi provenienti do! Pondo statate di

Solidarieth comunale, dci jutannanienti det mutui contratti etc//c scoise aniministrazioni e di

aitre entrate coniunalt Ne/b speci/ico, pert ‘anna 2015 siprevede:

- twa rithcione c/i entrata dal Fonda di Sotidarieth connwabe pan a 6’ 81.407. 76

(passandosi dagli 6’ 386.445,16 dell ‘wino 2014 aiprevisti 6’ 305. 037,10 dell ‘anno 2015);

— una ndunone di entrata del ptaJbnd mutui pan a 6’ 22.043,90 (passandosi dagli 6’

34.68 7,24 dell ‘anna 2014 aiprevisti 6’ 12.643,34 dell ‘anna 2015);

— tena nithcjone dell ‘imposta sutla pubblicith di circa 6’ 10.000 ‘passandosi dagh 6’

26.000,00 dell ‘anna 2014 ai previsti El 6.000 dell ‘anna 2015);
it nilto per isna nunore entrata cli pane con’ente pan ad 6’ 113.451,66.

Solo in conseguenza ed in considerazione dc/be dinamict,e suddette, pertanto, at hue cli

assicurare / ‘agei’o/e copertura di pane corrente (let redigendo bilancio di prn’isione ed ii

nispetto dci pesanti obietthi difj’reucia/i bnposti — anche ai C’onnmi c/i uninoni dimensioni

conic it nostro — dat Patto di Stabilith Juice-no, si ê nitenuto oppornuto innalzane t ‘aliquota

TASI a poco pin deli ‘aliquota minima situate dell ‘1 per mi/Ic, in quanta misura necessania

ad ass/curare itna copertura, in quota pane, dci sen’izi indivisihili /bn,iti dcii Comune



indiffcrc’nrc’nic’,,rc’ a rut!! I citruduzi (tnt I quaiL a (ito/n cscniplriicutic, I spnfti di

,nanuten:ione stradale, del verdepubblico, deli ‘iliuminazione pubblica, to sgonzbero iteve, Ia
_j ‘pubbhca sicurezza e Ia vigilauza, la tutela del patrimonto ,zaturahstico, etc.).”

Interviene ii Cons. Mini per ossenare che l’anno scorso H Gmppo Oricolacamp aveva
proposto i’aliquota TASI delI’ 1.9 per millie per Ic prime case. in quanto l’intmduzione della
TASI era connessa all’aboiizione dell’IMU sulle prime case, mentre per i restanti immobili
aveva proposto l’aliquota dello 0,9 per mule, perché già scontavano ii pagamento dell’IMU.
Nd bilancio 2014 era previsto un introito TASI di 59.000 euro, cui ê corrisposto tin introito
a rendiconto pan a 52.000 euro. Quest’anno, invece, si prevede un introito TASI doppio
rispetto a quello passato. Lo scorso anno legittimamente Ia maggioranza in carica ha pevisto
l’aliquota dello 0,5 per mule, cosi come legittimamente quest’anno prevede l’aliquota deli’!, I
per mule. Aggiunge che, pur riconoscendo che quest’anno, fra Ic spese coperte dagli introiti
TASI, sono previste in minima parte (per una percentuale all’incirca del 10%) anche spese
attinenti afla tutela socio-assistenziale e aHa tutela del patrirnonio naturalistico, auspica che
dal prossimo anno tale percentuale possa aurnentare e che possano aggiungersi ancheaItre
spese fra queue includihili ai sensi del vigente Regolamento.

Interviene ii Sindaco per chiedere a! ResponsabiLe de!l’Area Finanziaria di fomire al
Consiglio delucidazioni in ordine alle previsioni inerenti Ia TAM relative al redigendo
bi!ancio 2015. La Responsabile dell’Area Einanziaria precisa che. all’entrata TASI prevista
in bilancio. corrisponde una decurtazione del Fondo di Solidarietà comunale corrispondente
a! 50% dell’aliquota minima flssata dallo Stato a!’ 1 per mille.

Non essendoci ulteriori interventi elo osservazioni, dichiarata chiusa Ia discussione, La
proposta di deliberazione viene messa a votazione.

II Cons. Mini preannuncia voto contrario in quanto, stante i dati a rendiconto prima
evidenziati, si dichiara contranio all’aumento ed in quanto ritiene troppo esigua Ia percentuale
di spese connesse a senizi diversi da quelli individuati dalla maggioranza finanziati con gli
introiti TASI.

Non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, Ia proposta di deliberazione viene messa a
votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA Ia proposta di deliberazione sopra estesa

UDITA Ia discussione innanzi riportata

DATO ATTO CHE, suLla proposta di deLiberazione in oggetto, sono stati resi i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte dei Responsabili dci Senizi
competenti, ai sensi degli articoLi 49 e 147 his del D.Lgs. n. 267/2000, che di seguito si
riportano:
li sensi degh ain. 4’) 147 htv cM DLgs. 267/2000, ii ResponsabilL’ ckIl 1rt’cz Finanziaria esprinw PARERE

FA J OREF VLE in wcli,zc’ cilia regolarna tecnica clelici proposta di deitheeccione in oggetto.

Ii Re.cponsczhik c/eli Areci Finanziaria
Fto Rag. Sinzoizetta D’Onenzio



• It •uz... dgiz t, u. 49 147 hi., k D.Lg Th4)o. il ,ti;i;t iti li ttJ / titiiCittt tW, hut’ R-iki:ii:

PA VREI ‘OLE iii (fl’dhliC cilli uvgohu’ua ‘n;shil’ h/Cl/il /)IV,’)OStit i/I LII oggt’uo.

1/ Respon.cahik’ cIt’!1 A rca Fincuiziarta
F.to Rag Siunoiwni, D ‘Or; i’n:io

ATTESA Ia propria cornpetenza ai sensi dell’a. 42 del D.Lgs. n. 267’2000

Presenti n. 5, Assenti n. 2 (Cons. Dc Petris e Cons. ladeluca)

Con voti Favorevoli 11.4 (quattro) - Contrari 1 (Cons. Mini) - Astenuti nessuno, resi nelle

forme di legge e di Regolamento,

DELIBERA

Richiarnata Ia prernessa the costituisce motivazione del provvedirnento:

1) Di determinare e approvare, per l’anno 2015. ai flni dell’applicazione del Tributo per i
Sen’izi Indivisibili (TASI). in considerazione dci costi dci sen’izi indivisibili comunali,
Ic seguenti ALIQUOTE:

- ALIQUOTA DELL’ 1,1 (unovirgolauno) PER NIILLE per tutti gli immobili e
fabbricati assoggettati a! pagamento del tributo TASI (Era i quaIl rientrano anche i
fahbricati e 1i iminobili esentati dal paamento dell’IMU), fatta eccezione per quelti
di cui ai punti successivi;

- ALIQUOTA DELL’ 1,0 (uno) PER MILLE per i fahbricati mrali ad uso strumentale
di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con
modificazioni con Ia legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.rn.i.;

- ALEQUOTA DEL 0,37 (zerovirgolatrentasette) PER MILLE per Ic unità
immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti net territorio dello Stato ed
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di propnetà 0

di usufnitto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato (art. 9
bis del D.L. 28/03/20 14, n. 47);

2) Di determinare le seguenti DETRAZIONI TASI, ai sensi dell’aa I della Legge n.
147/2013 e sulla base sulla base di quanto previsto clal Regolamento cornunale per Ia
disciplina deIl’Imposta Unica Comunale ILK’ - Capitolo 3 (Regolarnento componente
TASI), Art. 7:

DETRAZEONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTENENZE
DELLA STESSA. Dall’imposta TASI dovuta per l’unitã immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e per Ic relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare. € 50,00 rapponati al
periodo dellanno durante ii quale si protrae tale destinazione. Se l’unità
immobiliare ê adibita ad abitazione principale da phi soggetti passivi Ia
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalrnente alla quota per Ia quale
Ia destinazione medesima si veriflca.
La detrazione delI’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare è
maggiorata di € 30,00 per ciascun figlio di eta non superiore a 26 anni,
purché dirnorante abitualrnente e residente anagraflcamente ne[l’unitã
immobiLiare adibita ad abitazione principale. Si precisa che Ia detrazione
deIl’imposta TASI per i figli di eta non superiore a 26 anni è. in ogni caso,



rapportata alla quota di possesso/detenzione dell’abitazione principale
spettante a! soggetto passivo.
Limpono complessivo della maggiorazione, a! netto delle detrazioni di base.

- non puô in ogni caso superare [‘importo di € 120.00.
- I Ne! caso in cui I’unit½ immobiliare ski occupata da un soggctto divcrso dal/ titolare del diritto reale sull’unitã immobiliare, quest’ultimo e L’occupante

sono titolari di autonoma obbligazione trihutaria. L’occupante versa Ia TASI
nella misura del 10% dell’arnrnontare complessivo della TASI. Ia restante
parte ê corrisposta dal titolare del diritto reale sullunità immohitiare;

3) Di individuare, per l’anno 2015, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui
copertura ía TASI e diretta. anche in quota parte:
Pubblica sicurezza e vigilanza € 60.000,00

Seiwizio di tutela degli edifici e aree cornunali € 20.000,00

Servizi di rnanutenzione stradale, del verde pubblico, € 170.000,00
dell’illurninazione pubblica. sgornbero neve
Sen’izi socio-assistenziali F 20.000,00

Tutela del patrimonio naturalistico € 6.000,00

TOTALE € 276.000,00

4) Di dare atto die le aliquote e detrazioni suddette decorrono dal I gennaio 2015;

5) Di dare atto che per tutti gli aliri aspetti di dettaglio riguardanti Ia disciplina del tributo
TASI si rimanda a! Regolarnento comunale per Ia disciplina dell’Irnposta Unica
Cornunale IUC — Componente TASI approvato con deliberazione consfliare n. 22 del
22.05.20 14;

6) Di dare atto che viene rispettato ii vincolo in base al quale a somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per I’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60
per mule e ad altre minod aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

7) Di trasmettere telematicamente Ia presente deliberazione al Ministero dell’Econornia e
delle Finanze — Dipartimento delle Finanze, tramite ii portale
www.portalefederalismofiscale.govit, entro 30 giomi dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giomi dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
del!’aa 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 20! (Legge n. 214/2011) e della nota MEF
prot. n. 5343/2012 del 6 apHie 2012:

8) Di incaricare il Funzionario responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli
adempimenti di competenza.



Successivamente, stante lurgeuza di dare attuaziune ai pruvediiiieiitu, ‘cuti IC1)LLidtLi

votazione espressa nelle forme di legge e di Regolarnento. con voti Favorevoli n. 4 (quattro)

- Contrari nessuno - Astenuti I (Cons. Mini)

DELIBERA

Di dichiarare Ia deliberazione immediatarnente eseguibile al sensi dellart. 134, comma 4. del

D.Lgs. n. 267i2000.



I. t’!tfl, approi’uta e cotta wi/Ito

Ii Sindaco
F.to Antonio Paraninfi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

[I Scgretcirio Comunale
F.to Dott.ssa Gabrietla Dc Stefano

/ .. , . . . 06A60,2015
7 C stata ciffivscz till ri/ba Pretono on law c/el Coniune U woriio CaPt U

nitniero per rinzanen’i per qitituilci gtoiiu COiISt’CLttil’i (art. /21, c 1. D.Lgv.

267 200W;

0 6 AGO. 2015
Do//a Resuicn:a conzzi,uzle

1/ .VOt(oSc’fltto. i’isti gii atu ti ifhCiO,

C/ic’ hi presente cleltherccrniie:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

A TTESTA

E ‘ sttttci chChfthratct uiiniechatcuneite csc’giuhik’ con esprc’s.ca C sepctrcttct I’otccioiic’ (ciii. /34, c 4,
D. Lgc. 26712000);
F’ dh’e,naa esecutil’cz it gionzo essendo clecorsi 10 giorni cia/hz pubblicaziotse
(art. 134, c 3, D.Lgs 267/2000);

U F’ stata aftissa all 1lho Pretono on line dcl Conittite. CO/ne pfl’SCfltU) c/till art. 124. e. 1, D,Lgs.
267,2000. per qidndilci gionzi conseez,th’i cliii cii

7
06 AGO. 2015 /

Dcslli Resu/ejizi: coniunale

1/ sofia c,’itio. ‘iIti gil atti U itt/tern,

c/Ic’ Ia prevente deliberazione;
.1 TTESTA

II S’egi’etczi’io Conzunale
F. to Dott.ssa Gcthi’ic’l/a Dc Stc’Jinzo

)

/

F ‘ copia conjbrnze all ‘originate dci sen’ire per uso cunnunistrat’o

1/ Segreraria Conninak

F,to Dott.sscz Gabriel/a Dc Stcfäno

Da/la Reside,ca c’oinunale 95’ ‘AGO. 2015




