
Repubblica Italiana

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
Provincia di Isernia

 

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 5 del 30-07-2015
 

OGGETTO: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.
 
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese Luglio alle ore 20:00, nella sala consiliare dell’Ente, a
seguito dell'invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione urgente in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta il Sindaco DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO, in qualità di Presidente.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 D'IPPOLITO GIUSEPPE Presente 5 CICCAGLIONE ANGIOLINO Presente
2 MASSARO DINA Presente 6 MANCINI GIOVANCARMINE Presente
3 PETRECCA MASSIMO Presente 7 D'IPPOLITO DONATO Presente
4 MUCCIARONE MARCO Assente

     
 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CASCARDI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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            IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

VISTO 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.06/12/2011, 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);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 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”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO il DM del 13/05/2015 del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle
finanze con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 05/09/2014;

RILEVATO 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 L. 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, il tributo è dovuto in misura del 30 %
dall’utilizzatore e del 70% dal titolare del diritto reale, secondo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 4, del regolamento comunale TASI, 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;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 05/09/2014 relativa alla determinazione delle
aliquote TASI per l’anno 2014;

RILEVATO che in base all’art. 7 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti di stima per l’anno 2015,
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di
seguito riportati:
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SERVIZIO

Importo previsto
2015 (€)

Polizia locale 49.636,83
Viabilità e circolazione stradale 32.150,00
Illuminazione pubblica 52.365,00
Parchi e tutela ambientale 10.200,00
Protezione Civile 1.000,00
 

DATO ATTO CHE:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale adottata in precedenza in questa stessa seduta,
le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2015 sono le seguenti:

8,60‰ ► aliquota di base;

4,60‰ ► per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

2,00‰ ► aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011 - fermo restando l’applicazione dell’esenzione attualmente prevista;

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, che dispone i casi in
cui non si applica l’Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale, quindi esente, 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;

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
modificare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015 nella seguente misura:

Aliquota TASI ordinaria nella misura del 2 ‰

Abitazione principale e delle pertinenze della stessa
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze di soci assegnatari
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture del 22.04.2008
Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio
Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, da personale del servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
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.

 

 Aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,5‰ per:

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011
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convertito in L. n°214/2011
Tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili

 

TENUTO CONTO CHE le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad €
60.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 41,28%;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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 mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilitele modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 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”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29/07/2014;

ACQUISITO ex art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto espresso dal Segretario Comunale;

Con n. 4 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (cons. Mancini, D’Ippolito D.),

D E L I B E R A

1)      Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili
(TASI):
 
Aliquota TASI ordinaria nella misura del 2 ‰

Abitazione principale e delle pertinenze della stessa
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze di soci assegnatari
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture del 22.04.2008
Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio
Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, da personale del servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
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.
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 Aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,5‰ per:

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011
convertito in L. n°214/2011
Tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili
 

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L.
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 41,28%;

3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni.

4) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha dato l’esito della prima,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 considerata l’urgenza
a provvedere.

   

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNA CASCARDI
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N.______

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi
dal 00-00-0000 al 00-00-0000 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNA CASCARDI

 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Sessano, 00-00-0000 IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.TO DOTT.SSA ANNA CASCARDI

 

 
 

 
 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
Sessano del Molise, IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA ANNA CASCARDI
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