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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24   Del  18-08-2015

PIETROIACOVO SANDRO P ESPOSITO Maria Rosana P

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di agosto alle ore 11:30, nella Sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, all’appello nominale risultano:

SPINA TONINO

RICO GIUSEPPE P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

PRIORIELLO Domenico P

Oggetto: Aliquote e detrazioni componente TASI -Anno 2015- Determinazioni;

1

D'EGIDIO Armandino



Risulta, pertanto, che gli interventi sono in numero legale:
presiede il Signor D'EGIDIO Armandino nella sua qualità Sindaco;
partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ART. 97,C.4, del T.U. N. 267/2000) il
Segretario Comunale  PERROTTA ARMANDO;

La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo
che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso:
Parere: Favorevole in ordine alla Regolrita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FERRI ANDREA

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FERRI ANDREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati
dai comuni;

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 ea)
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).
Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili
dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;a)
sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;b)
sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;c)
è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliared)
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al
comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Rilevato che la TASI:
è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello
Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i
possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da
soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di
tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta
dal possessore;
è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base
imponibile e l’aliquota;
è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio



Comunale n. 15 in data 12.08.2014;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni del Tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per l’anno 2015;

Visti:
l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che glia)
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio
di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, dellab)
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del
d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone chec)
“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 1º
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto, altresì, il Decreto del 13 maggio 2015 con cui  il Ministero dell’Interno ha differito ulteriormente al 30 luglio
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

Ritenuto di voler confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote/detrazioni TASI già in vigore per l’anno 2014,
così distinte:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 2,0 per mille
Abitazioni tenute a disposizione (categorie catastali A) 0,6 per mille
Altre unità immobiliari       0,6 per mille
Aree fabbricabili       0,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali  1 per mille

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è-
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale-
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul
citato portale;

Visto:
il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);-
lo Statuto Comunale;-

Aquisiti sulla medesima proposta i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Con n. 8 voti favorevoli, n.1 contrario ( cons. Santillo) e n. 2 astenuti ( cons. Di Santo e Esposito) espressi in forma
palese per alzata di mano.
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di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti1.
aliquote/detrazioni della TASI per l’anno 2015:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 2,0 per mille
Abitazioni tenute a disposizione (categorie catastali A) 0,6 per mille
Altre unità immobiliari 0,6 per mille
Aree edificabili 0,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 272.
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16;

di stimare in €. 33.700,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui3.
sopra;

di stabilire in €. 39.355,27 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, pari al 85,63% è finalizzato il4.
gettito della TASI stimato in € 33.700,00 secondo la seguente ripartizione:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI
% DI

COPERTURA
TASI

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA         €            17.900,00

85,63%

2 SICUREZZA         €            17.105,27
3 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI         €              1.500,00
4 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO         €               500,00
5 SGOMBERO DELLA NEVE         €            1.000,00
6 PROTEZIONE CIVILE         €            1.350,00

TOTALE         €          39.355,27

di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il5.
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
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                                                                     Timbro

__________________________________________________________________________________

È copia all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 04-09-2015

F.to  PERROTTA ARMANDO

F.to  PERROTTA ARMANDO

                                                                     Timbro                                                 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno 18-08-2015
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 04-09-2015

IL Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della L. n.
69/2009) il giorno 04-09-2015  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1, D.L. n. 267/2000);

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto
come segue:

IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
F.to Sig. D'EGIDIO Armandino

IL Segretario Comunale
F.to  PERROTTA ARMANDO

IL Segretario Comunale
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