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CiOMUNE DI I 
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DJLI.......LJ..IJLI.L'-.r1~.L\~ 
'CONSIGLIO 

DEL l agosto 2015 REGISTRO N. 30 

OggettQ: TASI - JçtermmaZlOne aliquote per 
Provv 

Il giorno 01.08.2015, inlIsole Trèmiti e nel Pa"lazzo 
riunito il Consiglio COJ:l1unale in seduta pubblica 

regolarmente convocato, alle ore 12.[0 si è 

CONSIGLIERI 

FENTINI Antonio x 
x 
x 

x 
x 
x 

di primà ~onvocazione. 

ASSENTE 

x 

x 

Partecipa alla sédutiill~~~f;~ig!rin ftlUIJllllU Cocciacbe~eseréita'1e funzioni di cui 
.' ·";·'._:,;;,-;,:~1~"~~""·~: ,; . _ i 

97 del D~ Lgs. n.267 

Constatata la presenza numero legale ed accertata validità della seduta; il Sig. Mario Cafier0 nelle 
funzioni di Presidente, i consiglieri presenti a in ordine all'argomento indicato in oggetto. 



I 

., I

I 
IL CONSIGLIO CfMUNALE 	 l 

Premesso che la legge/di stabilità 2014 (art. l, corm:ni 639-731, legge 27 dicembre 2013, njI47), 
nell'amb,to di un disegno di ldgge complessivo di dforma della tassazione immobiliare loc41e, ha 
istituito l'imposta Dnicf. Commfale (IDC), composta dIa tre distinti prelievi: I 

l. 	 l'imposta munÌGipale p~opria (IMU) relativa ,lla componente patrimoni aIe; I 
2. 	 la tassa sui rifiuh (T ARI) destinata alla coper:rra dei costi del servizio di gestione dei mfiuti; 
2. 	 il tributo sui ~ervizi ipdivisibilì (TASI), dt:stinata alla copertura dei costi dei Jervizi 

indivisibili ero~ati dai comuni; 
l ' 

Ricordato che la T ASI:I . I 
• 	 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscalle connesso all'IMU sull' abitazione principale; 
• 	 hà come presuJposto i~positivo il possesso ~) la detenzione a qualsiasi titolo di fab~ricati, 

iv.i compresa liabitazione principale come definita ai fini IMD e di aree edificab~li, ad 
eccezione dei t9rreni agficoli; l 	 )

• 	 è dovuta da ch~unque possieda o detenga le Fità immobiliari di cui sopra, con vin~olo di 
~o1idari~~à tra. ~ possessori da un lato e. gli rtilizzatori dall'alt:o. Nel caso in cui l'unità 
ImmobIlIare SIa occupata da soggetto dIverso dal possessore, Il comune, nell'ambito del 
regolamento, d~ve Stabi.lire la percentuale di ]tributo dovuta dalI'utilizzatore, tra un ilinimo 
del 10% ed un fnassimo' del 30%. La restante oarte è dovuta dal possessore; j

I 
Visto il decreto leggel6 marz~ 

l 

2014, n 16 convertiro in legge n.68/2014, con il quale sonb 
' 

state 
apportate modifiche aU:a disciplina della T ASI; . I 
Richiamati in partiCOl~ i cOIjlIUi 676- 677 della legge 27 dicembre 2013, n 147, come modificati 
dall'art. l, comma l, d~~l decre~o della legge n. 16/20114/ conv. in legge n.68/2014); , 

Visto il decreto legge hgiugno 2014, n88 avente a6 oggetto" Disposizioni urgenti in ma~ria di 
versamento della prim, ..l rata T~SI per l'anno 2014" fubblicato in G.D. n 132 del l 0.06.2014;[ 

I. 	 I j 

Atteso che la disciplin~\ TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: j 
a) Un'aliquota di Base dell'l per mille; I. 
b) la possibilità 1incrementare l'aliquota di bar renno restando che: 

-	 per l'anho 2.014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille ( comma 677); i 
~a som~.Q~ delle a~iquote IMD e .TASI fer. gli immobi~i ad abitazione pr~nciPale.; e altri 
lmmobl'lI non puo essere superIore alfahquota maSSIma lMU consentIta dalla legge 
statale~l 31 dicembre 2013. Solo ~.er il 2014 i limiti. in parola. ~ossonoles.sere 
~uperat1 per un~ontare no~ supeI/lOre al~o 0,8 per ~llle a cond~zlOne chf ~lano 
mtrod~lte detraz~ory\5)j;a~tr~ ml.sure. ayevolatIve sulla prIma cas~, talI ;d~determmare 
un car1r fiscale e:Ulvalente o mfenore a quello dell'IMU; " . ... . 

c) 	 per i fabbricat;l rurali :strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'l per mille 

(comma 678); l ". I.. 
" 	 I 

Yisto il decreto legge 6 marzoe~14, n. 16, c~n~e~ìt<, con modificazioni dall~ legge n. 68/20f4, con 
Il quale sono state apl?prtate mpdlfiche alla dlsclPlm~ della T ASI per quanto rIguarda: I 
a) la possibilità di effettuare il 'versamento unicamenlte mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 
con esclusione quindi f.ei sistefUi messi a disposiziole dal circuito bancario o postale; I 

l ' 

I 
! 



l 
i 
I 

b) la fissazione per legge delle Ladenze di versamentJo della TASI, coincidenti con quelle delli'IMU 

(16 ~ugno e.16 dicemb[e);. l . . I. .. . l. . 
c) l'mtroduzione dell'efenzlOny TASI per glI Immol1>lh possedutI dallo Stato, regIOne, pro";InCla, 
comuni, c.omunità montane e çonsorzi, enti del SS* destinati a compiti istituzionali nonché gli 
immobili già esenti dalll'ICI ai s~nsi dell' articolo 7 de~ d.Lgs. n. 504/1992; l . 
d) il divieto di affidar~ la riscpssione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavruio già 

affidatari;delle attività fU; ! . I 
Visto il R.egolamento Il.:er il Tri ..•buto sui Servizi Indi~['sibili (TASI) approvato con deliberazitne di 
Consiglio Comunale n. !18 del2r/09/2014; j 

Ritenuto di confermarel per l'arino 2015 l~ seguenti ~(liquote, già vigenti nell'anno preceden~e, nel 
rispetto d~i limiti fissati! dall'art. 1, comma 677, della legge n 147/2013: l 

I F~ttispecie ....... I. Aliquota' 

'I) I 
Abitazione Principa~e e relaJi ve pertinenze 1 (uno) per mille 

I Altri immobili Imi O(zero) per mille i 

Stimato in Euro 16. ooò!00 il gettito T ASI derivante Ju'applicazione delle aliquote di cui sopia; 
l' I I 

Ritenuto,. in base a qJ,anto pr~visto dall'art. 8 del fegolamento per la disciplina del trib~to, di 
individuare i seguenti sprvizi inpivisibili alla cui copel,tiura è finalizzato il gettito TASI: 

• Trasporto pubblicb ' 
. 1 

li 
Considerato che i cost~ dei sentizi indivisibili di cui ~opra, risultano complessivamente ammontanti 
ad Euro 53.000,00; 

A fronte di un gettito sfimato cÙ Euro 16.000,00 copertura 30;19 % 
I 
l 

Ritenuto di provvedere!in merito; 

Visti: 
a) l'articolo 172, corn'ma 1, lettera c), del decreto Ilegislativo 18 agosto 2000, n. 267, ili quale 
prevede che gli enti 16cali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quall sono 
determinate, per l'eser~izio di riferimento, "le tarif.fe,!le aliquote d'imposta e le eventuali m~~giori 
detrazioni, le variazior'd dei limiti di reddito per i trilouti locali e per i servizi locali, nonché! per i 

servizi a .. ...n .. ... ddom,a ....da in.. d~.'V.idua.le,;. i tassi di cop.ertura Ar pe.r.centu.ale ..e.I.CO.sto di gestione dei }ervizi 
stessi'" .... I I .. I 

...., ":""~ >. ""( ,..,.. , .p .,.1". :,'d m, m" '1 
b) l'art. 53,'c6mnf~rl6+~èllaJegge 23 dicembre 2000, n. 388';'bbinçso'stitUito dall'art, 27, 'comma 8, 
della legge 28 dièenibi~ ,2001, 11. 448, il quale stabilis!ce che il terrÌline per deliberare le aliqu~te e le 
tariffe dei tributilocalt compresa l'aliquota dell'addizionale'comunale all'IRPEF di cui amart. 1, ., " I
comma 3, del d.Lgs, 28 settemlJre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincidejcon la 
data fissata da norme datali pe~ la deliberazione del h'lancio di previsione; I 
c) l'articolo 1, commall69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) i~ quale 
dispone che "Gli enti lvcali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro comp~tenza 
entro la data fissata Ida norlne statali per la defberazione del bilancio di previsione. IDette 
deliberazioni, anche s~ approv:.ate successivamente ìll'iniZiO dell'esercizio purché entro il te.,.rmine 

I 

innanzi indicato, hant.1o effetto dal r gennaio d Il 'anno di riferimento. In caso di mttncata
l ,!
I l 
i I 

·1 I 
l i 
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j 	 , 

approvazione entro i suddetto termine le tariffe le aliquote si intendono prorogate di 'anno in 
anno"; 1 l 

I l 

Visto infine l' articolo l, coJa 174, del d.Lgs. n. 2,6712000, il quale fissa al 3 l dicembre illrmine 

per l'approvazione de ..~ bilanci..•fdi previsione dell'es,rcizio di competenza; 

Richiamati: I l 
• 	 il DM del Ministero ldell'interno in data ~4 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 3Òl in data 30/12/2014), con ~l quale è stato prorogato al 31 marzo 112015 il 
termine per l'Jpprovazione del bilancio di prlevisione dell'esercizio 2015; j 

• 	 il DM del Mi4istero dell'interno in data 161narzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 67 in data' ~1 /03/20 15), con il quale è st~Lto prorogato al 31 maggio, 2015 il ternhne per 
l'approvazionç del bilancio di previsione deWesercizio 2015; j 

• 	 il DM del Midistero dell'interno in data 13 ~\aggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 115 in dat~ 20/05/2015), con il quale è s,tato prorogato al 30 luglio 2015 il terniine per 

. l'ap~rovazioné del bil:ncio di previsione dell'eser~izio 2015; . 

VIsto l'artlcolo 13, I. comma t.. 15, del decreto leggi 6 dIcembre 2011, n. 201, cohv. In l~gge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15, A decorrereàall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarieldegli enti locali devono essere inv~ate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
D.ipartimento delhf.'. finanze, ·.e.ntro il termine di cui all'artr'COIO 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e cO(l1unque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto peri 
l'app:o~azion~ d~!' bi!anci~ di pr:evisione. Il. m~ncat(l) invio delle P!e.dette deli~erazioni ne!, termini j 
preVisti dal pnmolpenodo e sanZionato, preVia dlffida~a parte del Ministero demntemo, con Il blocco, 1 

sino all'adempimçnto deIl'Ob.•... bligo dell'invio, delle riso e a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, 
Con decreto del !Ministero .dell'economia e delle fina ze, di concerto con il Ministero dell'interno, dii 
natura non regO/~mentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di! 
cui ai primi due Heriodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sud 
proprio sito infor'('atico, le :deliberazioni inviate dai cC1lmuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale .. ' previsto .dall'articolo 52, comma 2, [terzo periodo, del decreto legislativo ne 446 del 
1997. 

l 
Visto infine l'articolll, comma 688, della leggeln. 147/2013, il quale prevede che in Faso di 
mancata pubblicazion!e delle aliquote TASI entro il :e8 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano 
quelle previste nell' erercizio . precedente. A tal fin1e il comune è tenuto ad inviare le aliquote al 
Ministero entro il 210ttobre; . I

l . 	 , 
Viste: 	 I 

• 	 la nota del Mitlistero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 20d, con la 
quale è stata r:esa nota l'attivazione, a decodere dal 16 aprile 2012, della nuova procçdura di 
trasmissione.1elematica dei regolamenti eldelle delibere di approvazione delle ~iquote

<",,,,c<~tt~averso il ~f:tale www.portalef~deralisrnJ~scale,gov.it;. '.1. .., 
"";"'''P;4',:}'t:lflta<del Mr;nIstero dell'economlaeèdell~:!!l1.n'fIDze·prot. n. 4033 In data 28 feb~raJQj!Z,()l;4,ì 

- ""'co..Il. l.a quale.. j sono ~tate rese note .1~'.'~in4d~iità di pubblicazione delle aliquot~:"~"d,~!' 
< tegolamenti i.ver~nti 11IUC sul citato PQrtal~; 

VISTO Il decret{) legl~latlvo 18 agosto 2000, n. 267;, 

VISTO lo Statuto corunale; ì . l j . 

VISTO il. parere falo:evolel res~, ai. sensi. ~el1.' 21rt. ~9 lO comma. ~el d:lgs.n. 26~I2~OO dal 
Responsablle del SeriO ECinomico-Fmanziano cl ordme alla regolanta tecmco-contabile;1 

Con la seguente vot"10~e resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: I 
PresentI n. 5 FavorevolI n. 5 l 1

It . 	 I 

t 

ì 

http:www.portalef~deralisrnJ~scale,gov.it


I 


I 

, I, DELIBBRA 	 \ 

I I· . 11 	 . l' d Il Il) .d1 · ap,~rovare quaOjto esprejsso m narratIva qua t~ parte sostanzia e e mtegrante e a presente 
delIberazIOne; , j I I 

2) di approvare, per •. le motiViazion.i esposte in prel1illessa ed alle quali integralmente si rhlvia, le 
seguenti aliquote delld TASI p~er l'anno 2015: I 

I fattispetie 	 I Aliquota l 

Abitazione PrinciJale e reli~tive pertinenze 	 l {uno ) per mille 

Altri immobili 	 O (zero) 2er mille 

· ' l' l-l'_ ...... )201-5.d""" . .-d..... I. .. . d l 679 l dIll I 
3) d l non app Icare per anno: n UZlom e eSe1ilZIOm al senSI e comma art. e a egge 
n 147/2013; t . l 
4) di dare atto del risbetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, dell~ legge 

147/20 1 ~' com~ modil1cato dall'art. .1, comma I, letti A) del decreto l~gge n 1612014;. . I 
5) ili sùmare in EJo 16.000,00 11 geÙlto della ~ASI 2015 derIvante dall'applIcazIOnI' delle 
aliquote/detrazioni di J;ui sopra; 

6) di individuare i seJen,ti seri,Vizi indivisibili alla cUI~ copertura è finalizzato il gettito TASI: '1'. 
• Trasporto pubbli:~o 	 • 

! ; 	 ! 

7) di stabilire in EurJ 53.00d,00 i costi dei serviz1! indivisibili alla cui copertura è finalidzato il 
gettito detla TASI: I l I I 

8) di delegare il respo;nsabile del servizio economici!) finanziario a trasmettere copia della presente 
deliberazione e del!Regolamento in oggetto ali Ministero dell'Economia e delle Ftnanze, 
Dipartimento delle Fi~anze, nei termini e con le modrlità previste dalla normativa vigente. I 
9) di allegare la preseìlte deliberazione al bilancio diiprevisione 2015. , l 
lO) di demandare ali Responsabile del Servizio Economico-FinarIZiario tutti gli ademRimenti 
successivi e conseguer,lti; ; l 

.! 	 I 

11) di stabilire che aii sensi dell' art. 4 della legge IL 241/1990 la gestione e la responsabi\ità del 
procedimento viene àssegnata al Responsabile d ..J Servizio Economico-Finanziario, ili quale 
p:ovv~derà all'adozioAe degli ~tti gestionali di prop11'ia competenza, ,nell'ambito e nel rispetto l' delle 
VIgentI norme; 1 ' . , ' " 

1 ' , 	 ' l 

ì IL CONSIGLIO O:OMUNALE , I 
i,' 	 l " " I 

Vista l'urgenza di pro-\}vedere ; l 
Con la Seguente votaz1one res, ed 'espressa nei modi rfonne di legge per alzata di mano: i 
Presenti n. 5 Favorevoli n. 5 	 f 

I DELIBErRA , . I 
Di dichiarare la pres nte del~berazione immediataq ente eseguibile ai sensi dell'art. 134 coF.a 4 ~ 
del d.lgs.n. 267/200q. l'! 	 ! 

~ 	 {'.' '.1. . I 	 ì l 

I 



Il COMUNE DI ISOJI~E TREMITI 
SrrviziO/UffiCiO Econtico-Finanziario 

rroposta di deliberatone ad oggetto 

OGGETTO: TAS~ Detel~inazione aliquote P~I.r l'anno di imposta 2015 ApprovaziOlp.e 
Provvedimenti, l · . !è--------~--r 

JL RESPONSABILE DEL SljRVIZIO INTESTATO 

. l '' (per la propria 1mpetenza) I 
Eseguita a termini cIi legge t'istruttoria della propo~taper l'adozione del provvedimento frnat;e da 

" I,parte dell' organo rliberanr;, 

Viste ed applicate ~e dispodizioni di legge ed i re olamenti comunali vigenti per la materia; 

l ' I 
Visto lo statuto co{nunale; 1 I 

Visti per la compeJenza gli1artt. 42 e 49 del decreto legislativo n.26712000. . 

Visto l'art. 153, co~ma 4 ~ 5, del T.U.E.L. appro~ato con D.Lgs. n.267/2000. 

esprime sulla proposta per la relgolarità tecnico -contabile 

arere favCl)revol
• 

Gli atti vengono rijessi all'Ufficio di Segreteria rer i provvedimenti definitivi. I 
Dall~ data,di es.ecu!ività ~ di assunz~o?e in carico ,qlella deli~er~zi~ne verranno ass~ti da q~esto 
ufficIO glI attI dJ gestIOne relatIVI all'attuazHhne den obIettIVO programmatico espr~sso 
dall'or~ano_delibe~ante, ~econdo le modalità ~tab+t~dalla legge, dallo statuto o dai regolan}enti
delVente,.fatta sal~la ogm altra competenza dIleg~ee/o:regolamentare, i 

i 
; 

Isole Tremiti, l agpsto 2015 
l IL RESPONSABILE! DEL SERVIZIO 
.1 F,to Dott. MicBlele Minuti 
! 
ì 
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1 CERTIFICATO DI FìUBBLICAZIONE 
·i 
~ 

N. ~ registro pubblicazioni I I 

Il sottoscritto segrJtario Generale CERTIFICA ~he copia della presente deliberaZionJ è stata 
pubblicata sul sito :.i.nformgtìco della Provincia dii Foggia  Albo on line  Comune delle Isole 
T 't' 'I 2 9 AGHi 201~ "t' 15 t' " , ì \' ff ·tt'remi Il , ............ ' ..~"""'" '.................. e VI rima ra per gg. consecu IVI al sensI eper g... I e e I , i !dell art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. ;i . . . i 

~ 

1 
Dalla Residenza Muni~iPale, lì, ,.. " .... 2..g.. AGQi' 2IJ1 

, 

LE 

Visto per copia confonn~ all'Origi~ale per uso amministralvo o d'ufficio, gli atti d'ufficio. 

D Il R 'd M .. 1 I l' 29 AI.JU, 2015a a eSI enza unlclpa e, I..... , .. , ....................... . 

I 
I 


