
COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 17 del 26-08-2015

 
COPIA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2015.

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Agosto alle ore 18:40 , in continuazione, nella sala
delle adunanze consiliari con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi
spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 
All’appello risultano:
 

N Cognome Nome Partecipazione

1 BIONDI CLAUDIO Presente

2 CARANCI ACHILLE Presente

3 PECCIA FRANCESCO Presente

4 PECCIA LUIGI Presente

5 GENTILE BIAGIO  Presente

6 GIANFRANCESCO ANGELO  Presente

7 ORRINO LORENZO  Assente

8 CONTE GIOVANNA  Presente

9 LIBERTA SANTINO PASQUALE  Assente

10 RUBERTO ADDOLORATO  Assente

 
TOTALE PRESENTI: 7 – TOTALE ASSENTI: 3
 
Partecipa altresì, il Segretario Comunale, DR. PIROZZI STEFANO, incaricato della redazione del
presente verbale.

 
IL PRESIDENTE

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SIG. BIONDI CLAUDIO, Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:

-      l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014,

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art.13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
-      le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
-      gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, converti to con modificazioni dalla L.

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
-      il comma 683 della Legge 147/2013 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della
lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili”;
-      l’art. 9-bis comma 1 della Legge 80/2014 di conversione del D.L. 47/2014, il quale prevede

che partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
-      l’art. 9-bis comma 2 della Legge 80/2014 di conversione del D.L. 47/2014 ove è stabilito

che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, l’imposta comunale TASI è applicata, per ciascun
anno, in misura ridotta di due terzi;

Richiamati:
-      l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in

materia di entrate;
-      il regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 11 del 20.05.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e
dell’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013;

Ricordato che:
-      il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione
comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014,
n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68;
-      sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente
-      dal possessore o proprietario, il tributo è dovuto in misura del
-      30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore o proprietario, secondo quanto previsto

dell’articolo 4.2 comma 2 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni
tributarie;
-      nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido



all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
Rilevato che ai sensi dell’art. 4.8 commi 4 e 5 del regolamento comunale IUC, è necessario
determinare, per l’anno 2015, il costo dei servizi indivisibili di cui all’art. 4.8 comma 3 del predetto
regolamento, indicando, altresì, la percentuale di copertura dei costi di tali servizi assicurata dalla
TASI;
Considerato, pertanto, che i costi dei servizi indivisibili di cui all’art. 4.8 comma 3 del vigente
regolamento IUC possono essere così stimati per l’anno 2015:

- Servizio di illuminazione pubblica: € 39.600,00;

- Servizi di protezione civile: € 2.000,00;

- Servizi relativi al verde pubblico ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al

territorio ed all’ambiente: € 3.000,00;
- Servizio Prevenzione randagismo: € 3.050,00;

- Servizio anagrafe: € 29.680,00;

- Servizio biblioteca comunale: € 16.850,00;

- Servizio di polizia locale: € 20.159,91;

- Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale: € 15.759,00;

così per un totale stimato di € 130.098,91.
Considerato, che, nella determinazione delle aliquote TASI 2015 si deve tenere conto della
disposizione dettata dall’art. 1 comma 677 L. 147/2013, in base ai quali l’aliquota massima
complessiva dell’IMU e della TASI per gli anni 2014 e 2015 non può superare l’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di
confermare, per il 2015, le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili determinate con delibera
di Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 come di seguito riepilogate:

-      aliquota 2 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari

destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per
legge e per regolamento alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei
terreni agricoli, senza applicazione di nessuna detrazione;
-      aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 DL

201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
Considerato che il gettito complessivo della TASI, stimato, per l’anno 2015, in base ai dati del
consuntivo 2014, ammonta a complessivi € 71.000,00;
Calcolata, alla luce delle previsioni su esposte, lapercentuale stimata di copertura dei servizi
indivisibili, nella misura del 54,57%;
Visto l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede tra l’altro che:

-      a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del



decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
-      il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informati co, le

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i prescritti pareri di regolarità tecnica e
contabile, espressi dal Funzionario IUC/Responsabile del Settore Finanziario, di cui all’art. 49,
comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ribadita la propria competenza ai sensi del comma 683 della Legge 147/2013;
Esperita la seguente votazione: consiglieri presenti: 7 consiglieri votanti: 6 consiglieri astenuti:
1 (Conte) voti favorevoli: 6 voti contrari: 0

DELIBERA

Di confermare, per l’anno 2015, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella misura
deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 e di seguito riepilogate:

-      aliquota 2 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari

destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per
legge e per regolamento alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei
terreni agricoli, senza applicazione di nessuna detrazione;
-      aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 DL

201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
Di dare atto che:

-      le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della

Legge 27.12.2013, n. 147;
-      il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 54,57%;
Di prendere atto che:

-      ai sensi dell’art. 9-bis comma 1 della Legge 80/2014 di conversione del D.L. 47/2014, è

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso,
previa regolare e obbligatoria dichiarazione riportante ogni elemento necessario richiesto dalla
norma;
-      ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 della Legge 80/2014 di conversione del D.L. 47/2014 s

ull'unità immobiliare di cui al comma 1, la TASI è applicata nella misura ridotta di due terzi;
Di stabilire l’obbligatorietà della dichiarazione da parte dei contribuenti ricadenti nella fattispecie di
cui al citato art. 9-bis della Legge 80/2014, al fine di poter usufruire dell’agevolazione di legge;
Di precisare che i cittadini italiani residenti all’estero, non pensionati nei rispettivi paesi di
residenza, assolvono la TASI nella misura integrale fissata dal comune, pari al 2 (due) per mille;
Di rimandare per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al Regolamento
IUC approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 20.05.2014;



Di disporre a cura del Segretario Comunale l’immediata consegna di copia del presente atto al
responsabile finanziario per la trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze,
per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis
e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.
Successivamente il Consiglio comunale con separata votazione avvenuta nelle forme di legge con il
seguente esito: consiglieri presenti: 7 consiglieri votanti: 6 consiglieri astenuti: 1 (Conte) voti
favorevoli: 6 voti contrari: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.
 



Proposta Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2015.

Parere preventivo di regolarità tecnica
Ari. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Data: 13.08.2015

FAVOREVOLE

II Funzionario IUC
Dr.ssa Giovanna Cristofano

Parere preventivo di regolarità contabile
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Data: 13.08.2015 esponsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Giovanna Cristofano



 

 
Letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SIG. BIONDI CLAUDIO f.to DR. PIROZZI STEFANO

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo Comune con n.
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DR. PIROZZI STEFANO
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
 
| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);
 
| | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di
invio a controllo;
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DR. PIROZZI STEFANO

 
 
 
 La presente copia è conforme all’originale.
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE

  DR. PIROZZI STEFANO
 
 
 
 


	Delibera 17 del 26.08.2015
	pareri TASI
	Delibera 17 del 26.08.2015

