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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

TASI - DETERMINAZIONI PER IL 2015.

L’anno  duemilaquindici addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:30 nella solita sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

SANTORO Francesco Sindaco P
MAIO Carmine Vice Sindaco P
COLUCCI Luciano Assessore P
MONACO Carmela Assessore P
PACE Domenico Assessore P

       Totale Presenti         5
       Totale Assenti          0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa Faustina MUSACCHIO, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. Francesco SANTORO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’articolo 153    del
decreto suindicato, dal responsabile del servizio finanziario.
PREMESSO:
Che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1° gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Che la IUC è composta da:
IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carica sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO  che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni 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 del comune;
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;
servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 29 maggio 2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale).
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di
riferimento
.
CONSIDERATO 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'art. 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.
RICHIAMATI:

il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il Decreto del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015, il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il Decreto del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l'Imu non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad
esse equiparate e che, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso
l'applicazione della Tasi.
RITENUTO doveroso deliberare una detrazione per i soggetti passivi relativi agli immobili diversi
dalle abitazioni principali ed a quelle ad esse assimilate, in quanto già beneficiari di esenzione
dall'Imu, in modo da garantire un'equa distribuzione del carico fiscale sulla collettività.
AD UNANIMITA’ di voti resi ed accertati ai sensi di legge.

D E L I B E R A

di DETERMINARE per l’ Anno 2015 l'aliquota dell'  1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di1.
fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili per l'applicazione della componente TASI (Tributo
Servizi Indivisibili).

di DISPORRE, per il 2015, l'applicazione della riduzione, nella misura del 30% (trenta), sul2.
tributo TASI relativo ai seguenti immobili:  altri fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili.

di DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della3.
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 2015, l'aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille.

di INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è4.
diretta:

N.
Ord.

Descrizione Costo Complessivo

1 MANUTENZIONE STRADE €    33.417,00
2 PUBBLICA ILLUMINAZIONE  €  194.390,00
3 VIGILANZA €    99.792,00
4 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE €    83.579,00
5 CULTURA E SPORT €       244.474

TOTALE €   655.652,00

di DARE ATTO che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015.5.



di DARE ATTO che i tempi e le modalità di versamento del tributo sono stabilite da norme6.
nazionali.

di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,7.
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 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.

DARE ATTO, altresì, che il responsabile del servizio è il Rag. Lacerenza Domenico, al quale8.
sono demandati i successivi provvedimenti.

di DARE ATTO che la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari ai9.
sensi dell’art. 125 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente,
LA  GIUNTA  MUNICIPALE

RITENUTA l’urgenza del provvedimento.
CON SEPARATA votazione, unanime e palese.

D  E  L  I  B  E  R  A

di DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,

comma 4°, del D.Lgvo  18 agosto 2000, n. 267.

Visto in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
Rag. Domenico Lacerenza

Visto in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
Rag. Domenico Lacerenza



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Dr. Francesco SANTORO

IL Segretario Comunale
Dr.ssa Faustina MUSACCHIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N  774  del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 30-06-2015 al 15-07-2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Filiano,  30-06-2015 Il Segretario Comunale
 Dr.ssa Faustina MUSACCHIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-06-2015

 [ X  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 [   ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Filiano,  30-06-2015 Il Segretario Comunale
Dr.ssa Faustina MUSACCHIO

Filiano,   30-06-2015 Il Segretario Comunale
Dr.ssa Faustina MUSACCHIO


