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7. LAURA CALAMARO P

1. ETTORE FUSCO

8. PATRIZIA LA TORRE P

3. LORENZO BOZZINI

9. TERESA PETRONE P

              0 P

10.LUCIO DE MARIO P

P

11.RENATO COLOMBO               0 P

4. ALBERTO POZZOLI

12.SIMONE GUSMERI               0 P

              0 P

13.ALESSANDRO VIRGILIO               0 P

COPIA Codice Ente 11047

C. C. N.  25DEL   23-07-2015
__________________________________________________________________________________

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2015
__________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria di   Prima  convocazione   -  seduta Pubblica.

L'anno  duemilaquindici addì  ventitre del mese di luglio alle ore 18:30,  nella  sala  delle
adunanze.

Con avviso scritto, notificato dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione,  sono stati
convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

All’appello al momento della trattazione del punto in oggetto risultano:

 N.        Cognome e nome                                                                    Presente       Assente

14.ARIANNA CENSI               0    A

5. MARIA PIA GIMMILLARO

15.MARIA GIUSTINA RACITI P

   A

16.AUGUSTO SANDOLO               0    A

2. ANTONINO NUCERA

17.FRANCESCO CAVALLONE P

6. ILEANA ZACCHETTI

T O T A L E   13    4

              0

Assessori esterni:

Partecipa all'adunanza il  Segretario Generale,  GIOVANNI Dott. SAGARIA, che
provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco ETTORE FUSCO  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CC25/23-07-2015

P

              0
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Deliberazione n.  25 del   23-07-2015

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2015

IL  CONSIGLIO   COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui
rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio
Comunale determina la disciplina della TASI;
l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo
anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.14 del 28.05.2014, il quale dispone che:

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali1.
per l’ approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente
natura regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con
riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e
destinazione degli immobili.
Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede2.
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi la cui copertura la TASI è diretta .

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:
all’art. 1, comma 676, che 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;
all’art. 1, comma 677, che 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;
all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come
definiti dall’ art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della
TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
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Polizia Locale

Manutenzione del territorio 405.273,35

795.326,78

SERVIZI INDIVISIBILI

Totale 2.580.944,82

Manutenzione del patrimonio

Viabilità-trasporti-illuminazione

GETTITO TASI 890.000,00

444.944,69

576.400,00

% copertura servizi indivisibili 34,48%

COSTI

Ritenuto opportuno :
applicare l'aliquota del 1,9 per mille solo alle abitazioni principali non di lusso e loro
pertinenze, ed a quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo
da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili
del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale
comunale all’Irpef;
di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per
mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni
principale;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione
consiliare n.14 del 28 /05/2014

Gestione verde pubblico 359.000,00
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Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte
al comma 677 citato il seguente periodo «nella determinazione delle aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’
articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure,
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle
ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le
risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura
parziale, pari al 34,48% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo
schema del bilancio di previsione per l’anno 2015:
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Viabilità-trasporti-illuminazione 444.944,69

576.400,00

COSTI

Gestione verde pubblico 359.000,00

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le
aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 890.000,00 e può essere ottenuto
assoggettando ad

aliquota Tasi del 1,9 per mille  le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di1.
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del
decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;
Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto2.
precedente;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli n.10 (Fusco, Bozzini, Calamaro, De Mario, Gusmeri, La Torre,
Petrone, Pozzoli e Zacchetti) e n. 3 contrari (Virgilio, Cavallone e Raciti), voti espressi  per
alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di approvare per l'anno 2015 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): aliquota del1.
1,9 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del
decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;
di stabilire inoltre aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da2.
quelle di cui al punto precedente, ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2013
n.147;
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma3.
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;
di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la4.
TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i costi complessivi
di riferimento ed il tasso di copertura:

Polizia Locale 795.326,78

SERVIZI INDIVISIBILI
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Manutenzione del patrimonio
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Totale 2.580.944,82

% copertura servizi indivisibili 34,48%

Manutenzione del territorio

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e5.
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52,
comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Chiamato ad esprimersi sull’immediata eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza dello
stesso, con voti favorevoli n.10 (Fusco, Bozzini, Calamaro, De Mario, Gusmeri, La Torre,
Petrone, Pozzoli e Zacchetti) e n. 3 contrari (Virgilio, Cavallone e Raciti), voti espressi  per
alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs.267/2000

405.273,35

GETTITO TASI
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890.000,00
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Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 sulla proposta di delibera n.
24   da trattarsi nella seduta del Consiglio Comunale del 23-07-2015 avente all'oggetto : “
CONFERMA ALIQUOTE TASI 2015 ”

________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, circa la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000, esprime parere tecnico Favorevole.

Opera, 15-07-2015

f.to IL CAPOSETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Catia Elena Roscio)

__________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, circa la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. 267/2000, esprime parere contabile Favorevole.

Opera, 15-07-2015

f.to IL CAPOSETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Catia Elena Roscio)

__________________________________________________________________________

ALLEGATO  ALLA  DELIBERA C.C. N.  25  DEL  23-07-2015
__________________________________________________________________________

CC25/23-07-2015
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______________________________________________________________________________

P U B B L I C A Z I O N E
______________________________________________________________________________

Si    certifica    che   la    presente    deliberazione,    viene     pubblicata   in    copia    all’Albo
Pretorio Comunale  oggi  31-07-2015,  su  conforme  attestazione   del  Messo   Comunale   e    vi
rimarrà  per 15 giorni successivi e continuativi.

Opera, 31-07-2015

f.to Il SEGRETARIO GENERALE
( GIOVANNI Dott. SAGARIA)

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Opera,
L’UFFICIO SEGRETERIA

______________________________________________________________________________

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

□ è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4° comma , del D.Lgs.
267/00.
Opera, 23-07-2015

f.to SEGRETARIO GENERALE
( GIOVANNI Dott. SAGARIA))

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

Opera, __________

SEGRETARIO GENERALE
( GIOVANNI Dott. SAGARIA)

f.to Il Sindaco
( ETTORE FUSCO )

f.to Il Segretario Generale
( GIOVANNI Dott. SAGARIA )
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Letto,  Confermato  e  sottoscritto


