
Deliberazione del Consiglio

N. 11 del Reg.

Data 21.08.2015

OGGETTO: Determinazioni Aliquota Tasi anno 2015 Conferma.

L'anno duemilaquindici, il giorno

consiliari della sede municipale, si è riunito il consiglio comunale

prima convocazione, a seguito di avviso diramato dal Sindaco in data

dello Statuto comunale vigente.

Presiede la seduta il dott. Giovanni Cantalupo

Dei seguenti consiglieri in carica:

RIZZO RINO

CATANEO ANTONELLA

GALZERANO NICOLA

VECCHIO GIUSEPPE

VECCHIO SABATO

CERNELLI GIUSEPPE

fatto l'appello, risultano assenti: VECCHIO
Assegnati n.7 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n.7 ======================================

Partecipa il Segretario comunale, Dr.Claudio Auricchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Comune di PRIGNANO CILENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale

Determinazioni Aliquota Tasi anno 2015 Conferma.

, il giorno ventuno del mese di Agosto alle ore 18.15, nella sala delle adunanze

consiliari della sede municipale, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di

a seguito di avviso diramato dal Sindaco in data 11.08.2015 prot. 1

Giovanni Cantalupo, nella sua qualità di Sindaco

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti

X

CATANEO ANTONELLA X

GALZERANO NICOLA X

VECCHIO GIUSEPPE X

VECCHIO SABATO X

CERNELLI GIUSEPPE X

VECCHIO SABATO E CERNELLI GIUSEPPE
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

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

ecipa il Segretario comunale, Dr.Claudio Auricchio.

Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Comune di PRIGNANO CILENTO

Provincia di SALERNO

Pag. 1 di 4

omunale

Determinazioni Aliquota Tasi anno 2015 Conferma.

nella sala delle adunanze

ordinaria in seduta pubblica di

1250 ai sensi della Legge e

Assenti

Presenti n.5

Assenti n.2

Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita

Comune di PRIGNANO CILENTO

SALERNO)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014, composta dall’Imposta Municipale
propria (IMU), da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
dalla tassa sui rifiuti (TARI);
PRESO ATTO che nella seduta odierna il Consiglio Comunale ha deliberato l’approvazione del Regolamento
comunale per l’applicazione della Tasi a decorrere dal 01.01.2014;
RAVVISATA la necessità di deliberare le relative aliquote applicabili per l’anno 2014;
PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente IUC relativa alla tassa per la
copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);
RICHIAMATI, in merito, i commi 676, 677, 678, della L. 147/2013:

- “676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 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;

- “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 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.”

- “678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011, l'aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.”

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite
ad abitazione principale, e che la base imponibile, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,
attività, opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le
seguenti definizioni:

 servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività;
 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 e non ricompresi pertanto nei
servizi a domanda individuale;

CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata a titolo di TASI per l’anno 2015, risulta necessario applicare le
seguenti aliquote:

 aliquota ordinaria, applicabile a tutti gli immobili: 1,6 per mille;
 fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille;

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito TASI, unitamente a quelle relative all’IMU,
vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è
contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Tipologia
immobile

TASI IMU TOT

Abitazione
principale
(esente IMU)

1,6 0 1,6

Abitazione
principale
(categorie A1,
A7, A8)

1,6 5,0 6,6

Tutti gli
immobili

1,6 9,0 10,60
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VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a titolo di
TASI per l’anno 2014 risulta compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati
analiticamente nel prospetto allegato alla presente;

RAVVISATA la competenza a deliberare le aliquote IUC-TASI in capo al Consiglio Comunale ai sensi del comma
683 della più volte citata Legge n. 147/2013, nonché ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina della
IUC, ove è previsto che il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali
per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i
costi individuati;
EVIDENZIATO che copia della delibera deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo
le vigenti disposizioni normative;
ACQUISITI il parere positivo sulla suindicata proposta di deliberazione:
parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b del
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 5 (CINQUE) espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. di determinare, ai fini della predisposizione del bilancio 2015, le seguenti aliquote per l’applicazione della
TASI per l’anno 2015:
- aliquota ordinaria, applicabile a tutti gli immobili: 1.60 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille;
2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01.01.2015;
3. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;
4. di dare atto che con tali aliquote, il gettito stimano per l’anno 2015 e a copertura dei costi dei servizi
indivisibili ;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a ogni atto conseguente compresa la trasmissione di copia
della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, conformità alle
disposizioni normative vigenti;
6. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente Il segretario comunale

( Dott. Giovanni Cantalupo) ( Dr.Claudio Auricchio)

VISTO : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art.49 Tuel 18.08.2000 n.267.

Il segretario comunale
( Dr.Claudio Auricchio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
•· che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.

69).

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva :

•· decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 18 agosto 2000, n.267);
• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18 agosto 2000, n.267);

Prignano Cilento, 25.08.2015.
IL SEGRETARIO

(Dr.CLAUDIO AURICCHIO)

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.
Prignano Cilento,____/___/____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.CLAUDIO AURICCHIO)

Vecchio)


