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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 19 Prot n. ZD$

OGGETTO: Determinazioni aliquote e detrazioni componente TASI (Tributi
Servizi Indivisibile). Anno 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore
18,30 presso la Sala Consiliare di Marconia, convocato con appositi avvisi consegnati a
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria in prima convocazione:

Risultano presente assente presente assente

DI TRANI Vito Anio (Sindaco) X LAVIOLA Francesco X

LEONE Francesca X RUVO M. Alessandra X

D'ANGELLA Antonio X BADURSI Andrea X

MULIERO Roberto X DRUDA Antonio X

LACARPIA Antonio X MASTROLUISI Pietro X

LAURENZA Mario X RAGO Renato X

FULCO Angelo X FLORIO Rossana X

PELAZZA Vito X LAZAZZERA Domenico X

FUINA Rocco

x

fe^r^Jn r^Tn," Prìsidente^- Ma^ Alessandra Ruvo e partecipa alla seduta il
m£?5f?S5erat?tsSa Rosanna Barbalinardo che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del
u.LgS lo.o.^UUL) n. 267.

!LPH«innr!f:,?eVat0 Ch.e !' numero dei presenti è ,e9ale Per ,a validjtà de»e adunanze, passa allatrattazione dell'argomentoin oggetto. H«o»a ana

Sono, altresì, presenti, gli assessori comunali

Scrutatori IConsiglieri: Multerò, Lacarpia, e Lazazzera;

La seduta è pubblica.



In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio Comunale Aw. Maria Alessandra
T^JvSS! ?'presenti che al punt0 n-6) de,,,°r<«ne del giorno diramato con nota prot. n. 16048
del 17.7.2015 è iscntto l'argomento: DETERMINAZIONE ALIQUOTE EDETRAZIONI
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

" Presidente-dà^la parola all'Assessore-bé Sènsi che relaziona sull'argomento còme da
separato verbale in atti

Seguono gli interventi come daseparato verbale in atti.
Terminatigli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1della Legge n 147 del 27 12 2013
SSL»W f'Vstata lstituita nmposta Unica Comuna,e <IUC> ™' *~^S ?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)

ZSSSS&Sm 3CariC° SÌa de' P°SSesSOre *• «**»•"• Gl'immobile, per servizi
- TARI (tributo servizio rifiuti)

ZSSSS^^ a**" '<*" de' SerVÌ2J0 di raCC0,ta esma'«™*> ^i rifiuti, a

^StSSSS^per"ar90mentr dei commi de,rart-1 de,,a Le^e n-
- 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 a704 (Disciplina Generale componenti TARI eTASI)

rR^m^!^WÌ.?°!,l*Bo C°munale "•10 del 04/07/2014 con la quale èstato approvatoil Regolamento IUC. pubblicata sul portale del federalismo in data 26/08/2014 ; PProva«>

^SltLt^l?0^ di C^nsi9li0 Comuna,e n-15 dell'8 settembre 2014 con la quale sono state
tSoSSotS* ^ 6 tra2Ì°nÌ TAS' 2°U' Pubb,icata sul P°rtale del federalismo in dala

^^^^^l90^- ^ effettUan° "versament0 dell'imposta dovuta al comune per
Resta in aanP Lo ? T 'T^' SCadentÌ la prima "16 9iu9no ela seconda • ™dicembre.SesLmonipZif" f3C0lta del contribuente Provvedere al versamento dell'impostacomplessivamente dovuta in unica soluz.one annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

29^2014^^ ^ pUbb,ÌCata in Gazzetta Ufficiale Le9Se 23.12.2014 n. 190 .G.U.

«nano'rtLC.omma Ql9 A!l'fÌC0'° 1l Comma 677' de,la le99e 27 dicembre 2013, n. 147, sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;



b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle sequentr «Per ali
stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1leggen. 147 del 27.12.2013(l^ge:djStàbiljtà 2014)

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676. può determinare
JmS? nsp!ttando ln °9ni c^0 •' v»"0010 ln 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 e per il 2015. l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille.

f%-9".8S??1 ann' 2°14 e2015, ne,,a determinaz'one delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti ne 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 6dicembre
2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni
dimposta oaltre 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;

òn£ \con?ma 692-" te™"6 Per «• versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al
2014 dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
1S° ; comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
??™^™k m"? le"e26 apn,e 2012' n- "• e eccessive modificazioni, è prorogato al 26
£2£ £1• ♦ i T!?n,,nelquaK *terrenl agrico,i non sono Più °99etto dell'esenzione, ancheparziale, prevista dati articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n
504,1 imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo
w'H^mhrf'om deCreo^e99e 6dicembre«IL n- 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
SrSSfT •*• 2 1,,.n- 2H a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreniagncoli specifiche aliquote.

ipI^H^JSRfS^Stf,bì,Ìre |,aPP|icazìone del,e seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677
óen^m? ì Vk4 °fK a 147 del 27-12.2013), come modificato dal D.L N. 16 del
S3214' e su"a base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI -
Art. 7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE EPERTINENZE DELLA STESSA :

™«er abitazione Principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
SEL.^"? un,tà.,mmobiliare. nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
2wfrw?25rf ?SI! ana9raficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
SSmf.«i I .Im°ra ab,tuale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
nnHon fi^r a9evolaz.lon' Per ''abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catasta, C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delie categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità aduso abitativo.

Ifi!^0!0^?^6 ' C,omun^ 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
wntribulnf' S'n901' trìbUt'' ^ n'Spett° de"e esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

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



B^!le'^Znll!'^P^l ,e9ÌSlatÌV° 28 S^embre 1998' n" 360'recante istituzi<™ di unannnóhi fi comunale allIRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali

-ssss?ssats:sssH'purehè-^sss»-
X!ÌTC? " Decret0 Mlnfetero dell'Interno del 13-05-2015 (G U n 115 del 2fUK_9nim an «,™h«
ZSE^SjgRSFa' ",U9,i0 a,s*^~"^SSZ'iSSi
SENTITE le dichiarazioni di voto come da separato verbali in atti

£nawVsTi" «3fir!£??*?t.^C°mma «-«-Tua»PP«>vatoconD.Lgs.

Con la seguente votazione resa nei modi etermini di legge-
Presenti: 13(Assenti Florio eD'Angella)-
Favorevoli:9; contrari:^Badarsi,Druda,LazazzeraePelazza) =; Astenuti:--

presente

DELIBERA

1> prese^l%row^™n!o;Pren,eSSe S0"° "•* in,e9rate esos,anziate <* *P"*» «
2' se^InS^^Ts"" alÌqU°,e •*,,aPPlÌCaZÌOne de"a «*«»* TASI <T*u.o
- ALIQUOTA 2 per mille

cen^ef„ZcantÌstonC,Pa" ' re'aBVe PertinenZe Come deflnlte ««"*••«•• ai Ani IMU
nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 eA/9)

*!. «ER *B,TAZ|ONE PRINCIPALE EPERTINENZE DELLA STESSA •
^'c^T^^'^^'TTI' iscrilto °•"*«* - «—<• edilizio
sraas~
situati nel te ritoriccomll E a*? Ia res,denza anagrafica in immobili diversi

ad uso abitativo ^ anche Se ,scritte in catasto unitamente all'unità

3) del^gge,27^i21o1I^147T.?? F^?*.*1 **** TA8,« a' S6nSÌ *» COmma 676 'relativ^Pe^^ DIVERS' da«* Abitazioni Principali e

4) di DETERMINARE che per l'anno 2015 non sono previste detrazioni TASI;



5) di DARE ATTO che è rispettato il vincolo di cui al comma 677 art.1 legge n 147 del
27.12.2013: "aliquota massima 2014 pari al 2.5 per mille +eventuale maggiorazione 0.8

: permille dadestinami*tieWzTàhi; • '" r'•'•J.}-

6) di DARE ATTO, altresì, che è rispettato il vincolo di cui al comma 677 art.1 legge n 147
del 27.12.2013:

'aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013. 10.6 per mille - aliquota TASI applicata
pan a 0 "zero"- somma IMU + TASI =/< 10,6 permale";

7) di INDIVIDUARE iseguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche inquota parte:

Polizia Municipale
Viabilità ed illuminazione pubblica
Ambiente e verde pubblico
Anagrafe
Totale

Gettito stimato TASI

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI

8) di DARE ATTO che trattasi di Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade
Sr^n£SU tU!!a la.co,,ettività del comune; che sono Servizi dei quali ne beneficia
Iintera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
hPcJrSSLJ<Vn 6f61!? 3UalÌ non è pertant0 P°ssìbi,e effettuare una suddivisione inbase alieffettiva percentuale di utilizzo individuale.

9) di DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015.

10)di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
nT/n7/9niTanKa.a »Re9,0,ament0 ,UC aPProvato con Deliberazione Consiliare n.10 del04/07/2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 26/08/2014

^Lni^L^T°t °«ea ó^nere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
S7J * tar,ffane re|at've alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
Si h- T«- dellìfonomla e de"e finanze. Dipartimento delle finanze, entro iltermine d. cu. all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ecomunque
£?ci^ da,a di SCadenza del termine Previsto Per l'approvazione de.

12)dLDARE ATTC\che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
SS??™ n°n-6 ! re9°lamenti de"a TASI devono essere inviati esclusivamente per via
2SS103, med,ante 'nserimento 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
ttr? f.? ,let9,slatlv° 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Icomuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
de le finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto
sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati
nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno
di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE



Ritenuta l'indilazionabile urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa ed espressa
neimodi e termini di legge:

rio eD'Angella);
Lazazzera e Petazza) =/ Astenuti: == '

. . DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 -
comma 4° - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



unodei» commi
DELLA KCCOLA
CMNDB ITALIA

Piazza dei Caduti - Palazzo Giannantonio - Tel. 0835/587304-340 - Fax 0835/587331
P.Iva 00116240771 - C.F. 81001230770 WWW.comune.pisticci.mt.it:

PROPOSTA DIDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE EDETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità contabile.

Dalla sede municipale, lì
-8 GIÙ. 2015

II Dirigente Servizi Finanziari
D.ssa Giubili D'ARANNO

>pr—



UNODEHMCOMONI
DELLA PICCOLA
ORAXDE ITALIA

Piazza dei Caduti- PalazzoGiannantonio- Tel. 0835/587338-339 - Fax 0835/587372
P.Iva 00116240771 - C.F. 81001230770 www.comune.pistioci.mtit

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZIINDIVISIBILI) ANNO 2015.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Vista la proposta deliberativa di cuiall'oggetto:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 inordine alla regolarità tecnica.

Dalla sede municipale, lì " 8GIU Z015

// Funzionala Responsabile
D.ssa Mariambesa SMALDINO



<0i quanto sopra sT#rèÉattò il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Maria Alessandra Ruvo F.to Dr.ssa Rosanna Barbalinardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 4lSO / 1 4 AGO. 2015

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il

—».4 AGO. 2Q.H e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell'art 124del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia
di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, lì 1 4 AGO. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Rosanna Barbalinardo

Visto percopia conforme all'originale peruso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li .1 4 AGO. ?f)15

IL SEGRETARIO GENERALE
r\Dr.ssa Rosanna Barbalinardo


