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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

CONSIGLIERI PRES. ASS.
J !Ar(U!,4 Antonio X.) 9AtvryA Giovanni x
/ pùrEKt I lppazo Antonio x
,/ .^.Ét\rt\E'LLI Yteta
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-

x
,/ ul\ftùùl frefro X
., lvrrr\ELLI ivlaÌta X,,/ .)\-r\../l,ttA uomen ico X)) VERCINE Alfredo xv./ LATAL'LIAIA Vincenzo xl,/ AIKU' Armando Xz) ceLvtel-ló ,qne"la x

lJonato x

,

L'anao duemilaquindici addì vENTINovE del mese di ruglio ale ore 19:10 cor la continuaziorcqella sala de e Adunanze consiliari del co.une suadetto,"a i"grit" Ji àí"ìri *tincati a norma di ,

legge, si è riuniro in sessione ordinaria, di prima convocarioie ii è""rigir" comunale sotto la "presiderza det sig. Antonio cardea e, con ta partecipazioneì;ii;;;;;?o.rr"le A'.y. Maria *Eugenia MANDURINO-
:ì,èt.

AII'appello nominale risultano:

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

oaqetto:. TRIBUTI pER I SERV|ZI tNDtVtStBtLf 1raSq, nnenovaztoNE DELLE" ALIQUOTE E DETRAZTONI PER L'ANNO 2015.



IL CONSIGLIO COMUNALE

. 
VISTO I'art. l,,.!glìm.a 639, della l_egge 27 dicembre 2o1j, n, 147, che ha istituito l,imposta

unrca comunate (tUC) che si.compone, oltre che dell,lMU e della TARj, anche della TASI, il
tributo per iservizi indivisibili, destinato a finanziare icosti dei servizi comunali cosiddetti
"indivisibili":

. VISTI gli artt.1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con
i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TÀSf;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 delsopra citato articolo 1, della Le€ge n. 147/2ot3,
il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve opprovare, entro il termine fissato dc norme
stqtoli per I'qpprovazione del biloncio di previsione, le aliquate de o TAS| in conformità con i
servizi e icosti individuqti ai sensi della lettero b), numero 2) del commo 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di ottività nonché della tipologia e dello destinazione degli
immobili.";

..-..VlSl.O l'art..t,.comma 169, deìla Legge 27 dicembre 2cc6, n. )96, che testualmente recìta:-!r enr rocafl cetrDerano te tarifte e le alìquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la delibera)ione del bilancio di previsione. oeite deliberaziónl
ancne se approvate successivamente all,inizio dell,esercizio purché entro il termine innanzì
indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell,anno di riferimento. in caso dimancata approvazrone
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate dianno in a;;o.,,;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del3o/o7/2o14;

TENUTO CONTO che:

- il tributo suiservizi indivisibili (TASt) deve essere destinato alla copertura deiservizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 6g2, lettera b), punto 2)
dell'art. 1 della Legge 147 12013;

- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l,unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull,unità immobiliare,
I'occupante versa la TASI nella misura del30 Z dell,ammontare complessivo della TASI;

! il comma 676 dell'art. 1 della Legg4llzol3 fissa nella misura dellt per mille l,aliquota di
base della TASI;

RITENUTo pertanto, alfine diassicurare la copertura deiservizi indivisibili come individuati
nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante
dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento;

RITENUTO opportuno stabilire per Ie abitazioni prìncipali una detrazione di € 15,oo per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimori abitualmente e risieda
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore;

TENUTO conto che da una proiezione dell,Ufficio tributì, sulla base della banca dati in
possesso, lrimporto totale della detrazione anzi detta ammonta ad € 12.660,0o.

DATO ATTO che nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti gli effetti
equivalenti o inferiori a quelli determinatisì con riferimento all'lMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell,art. 1, della
L,eggen 14712013;



CONSIDERATO che applicando le aliquote de a TASI come da prospetto allegato (ALL. B)
viene garantito un gettito, al netto delle detrazioni, quantificato in via presunta sulla base della
banca dati comunale in € 227.185,78, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili
indìviduati nel regolamento deltributo e quantificati complessivamente in € j6o,o5o,oo;

RITÉNUTO dover individuare i seguenti servizi indivisibili:

. llluminazionepubblica

. Urbanistica e gestione delterritorio

. Servizio anagrafe e stato civile

. Viabilità e mobilità

. Polizia locale

DATO ATTO che lindicazione analitica dei costi di ciascuno dei servizi sopra indicati. alla
cui copertura la TASI è diretta, è riportata in apposita tabella allegata (ALL. B) alla presente
deliberazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di resolarità
tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del iervizio
frnanzjario, a norma dell'art.49 del D.Lgs.267/2ooo;

ACqUISITO altresì il parere espresso dall'Organo direvisione economico-finanziaria;

VISTO il D.-Lgr18 agosto2ooq, n 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento dicontabilità de ,Ente;

UDITI gli interventidei Consiglieri, come da allegato al presente atto;

Con il seguente risultato
dal 5ì9. Presidente:
Presenti n. 1t J Votanti n,
Nisi, Airò e Calviello);

della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori e proclamato

11 , Astenuti n, o, Votifavorevoli n. 7, Voti contrari n.4 (Latagliata,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che diseguito si intendono integralmente riportati

I. Diapprovare per l'anno 2o15, per Ie motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, Ie aliquote del tributo suiservizi indivisìbili (TAst) di cuiall,art. 1,

comma 639, della Le€gel47/2oi3, indicate nell,allegato alla presente deliberazione (ALL.
A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale;

ll. Di dare atto che dalla determinazione delle alìquote vengono garantiti gli effetti
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all,lMu relativamente aìla
stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 67?,
dell'ari. 1, della Leggc n. U7l2aB;



lll. Di stabilire per le abitazioni principali una detrazione di € 15,oo per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità
immobiliare desLinata ad abitazione principale dal possessore;

lV, Di prendere atto che il gettito TAS|, al netto delle detrazioni, quantificato in via presunta
sulla base della banca dati comunale in € 227.185,78, è destinato a finanziare icosti dei
servizi indìvisibili individuati nel regolamento deltributo e quantificati complessivamente in
€ 36o.05o,oo;

V. Di stabilire che nel caso in cui l,unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sur|unità immobiliare, l'occupante versa ra TAsr nela misura del
3o Z dell'ammontare complessivo della TASt;

Vl. Di dare atto che talialiquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2ot5;
Vll. Di trasmettere, a norma dell,art. 1j, comma 15, del D.L. 2oi/2o11 e dell,art. 52 del D.Lgs..

446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell,Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 3o giorni dalla scadenza del termine per l,approvazione del
bilancio di previsione:

Vlll. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1J4, comma 4, C,el D.Lgs. z6Tlzooo;

SUCCESSIVAMENTE

stante Ì'urgenza a prowedere in merito, e con la segu€nte votazione:
Consiglie Presenti: 11

CONSIGLIERI VOTANTI: 11

CONSIGLIERI ASSENTI: 2 (ciannese ed Esperti)

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI ASTENUTI: 0

VOTI CONTRARI: 4 (Latagliata, Nisi, Airò e Calviello)

si dota il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi de[,art.t24 del DLGS
n..267 del 18.08.2000



ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TAS

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazioni principalie relative pertinenze come definite aifini
t. t\4. u. 2 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
deli'art. 13 del D.t.20112011. 1 x mille

Altri fabbricati e aree fabbricabili assoggettati ad aliquota
LM.U. dello 0,96%. I x mille
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritià tecnica ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs'18 agosro 2000, n.267

TL RESPONSABTLE DEL SERMZI? FTNANZANO
È,to alt,orieiiele ,ir
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Si esprime parere favorevole jn

2000, na 267.

"?*s
ordine alla regolariîà contabile ai sensi dell,a*, 49

n*

D.Lgs. 18 agostodel

" Laca dott Mdiordno
kE s p o NsA B r LE DEL". rrto "trrÀffijjffi"jffi ""

Si attesta

è

Ia copertura finanziaria ai sensi dell'art.el53 - 5. comma'del D.Lgs.267 /2000,

: ? : F,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

i



App rovato e soltoscrillo :

IL PRESIDENTE
F.TO Antonio Cardea

IL SEGMTARIO COMUNALE
F.TO Aw. Maria Eugenia MANDURINO

'; .i c,rnrricororrprnirr,rcsronrl=
ll Sonoscrino S^egretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata

* e,"t-i" ir_191i";i1 ff #ililffiii;;.l,iií;: lìifiiffi l'"Tl;Í-{TB:d:.",*

Fap.siano Ii.

-_---
IL SEGRETAÈO COMLNALE

. F.TO Ayv. Maria Eugenia MANDUzuNO .

II sottoscritto Segreta-q C;;fi;i;
È . . è ATTf,STA * * 

1

11.:y111?.::l*!dsista.tivor8Agosto2000,n.267, $ ' Ir che ta presente deliberazione:r è divenuta esecutiva Íl giomo

A perohé dichiarata immediatamente eseguibile (An.134, comma 4, D.Lgs. 1g,0g.2000, n.262);tr decorsi r0 siomi dalla pubbricazione (Àrt.r:+, _r." j, oie..,tal.ó{i0rJói1.16?1,

IL SECRETAzuO COMI.JNALE
F.TO Aw. Ma a Eugenia MANDURINOLopta con|orme du originale. uso ammíhbrra!ivo-

Faggiano. Li

RETARTO CO
Eugenia M

,NALE


