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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 27 Luglio 2015

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 2015

L'anno Duemilaqmndìci il giorno ventisette del mese di luglio
alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con
appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti ed assenti:
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Enrico Pittiglio
Teresa Mazzola
Orfeo Piselli
Carlo Rosa
Carlo Rufo
Antonello Cedrone
Crescenze Salvuccì
Luciana Coletti
Mario Antonellis
Cesidio Cedrone
Valter Gabrielli
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Assenti

SI

SI

Assiste il segretario comunale Dottssa Maria Antonietta Fabrizio
Presiede il Sindaco, il quale in continuazione di seduta invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento posto al n. 5 all'ordine del
giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell 'articolo I della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal I
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso tii immobili e collegato alla loro natura e valore
-1'altro collegato ali 'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobìli, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell 'utilìzzatore 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 'utilìzzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 06/08/2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento IUC, applicato per l'annualità 2014 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 06/08/2014 con la quale sono state
determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014;

Visto il Regolamento IUC adottato in questa seduta con particolare riferimento alla sezione C Tasi;

VISTO IL d.l. 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 marzo 2014 n. 80 che
ha introdotto l'ari. 9 bis il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità ' di assimilare le abitazioni
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato alle abitazioni principali, e
che stabilisce che "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale 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 dì residenza, a titolo di proprietà ' o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Sulle suddette unità' immobiliari le
imposte comunali Tari e Tasi sono applicate per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno 2015 e la seconda il 16
dicembre 2015.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G. U.
29.12.2014, in particolare :

II 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 alìquote della TASI e dell 'IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore ali '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 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima TASI non può
eccedere il 2,5 per mille.
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
di cui all'artìcolo 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 o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento ali'1MU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell 'articolo 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 L n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell 'ari. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. E termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa Valiquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'artìcolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una 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/issata 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 ".

VISTO il Decreto Ministero dell 'Interno del 13-05-2015 (G. U. n. 115 del 20.05.2015 ad oggetto
"Differimento al 3O luglio20I5 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015
degli enti locali ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
deU'art. 49 del D.Lgs n. 267del 18/08/2000

Con la seguente votazione:
Votanti n. 9;
Favorevoli n. 7;
Contrari n. 2per alzata di mano (Cedrone Cesidio, Antonellis Mario);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di approvare, per l'anno 2015, ai fini dell 'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote e detrazioni:

-ALIQUOTA 2,40 per mille:



- per l'abitazione principale e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unita '
pertìnenzìale per ciascuna delle categorie catastali indicate ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/I, A/8 e A/9;
-per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed
iscritti ali'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.
La suddetta agevolazione è soggetta alla presentazione ali 'ufficio protocollo, a pena di decadenza,
entro il 31.12.2015, di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 ai fini IMU, TARI e TASI da cittadini italiani residenti ali 'estero ed iscritti AIRE.

-per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
-per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle
vìgenti disposizioni;
-per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
-per l'unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
-per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota par te :

- 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 ali'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore benefìcio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costì complessivi di riferimento :

SER VIZI INDIVISIBILI
Viabilità ', segnaletica, circolazione stradale e
manutenzione
Illuminazione pubblica
Cura del verde pubblico
Scuola
Assistenza beneficienza pubblica e servizi
diversi alla persona
Servizio di polizia locale
Anagrafe
TOTALE

COSTI
€

€
€
€
€

€
€
€

198.152,50

74.035,42
1.899,00

29.326,00
36.840,00

35.275,00
32.815,00

473.391,89



4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

5) di dare atto 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 dette finanze, entro il termine di cui
ali '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.

6)diprendere atto di quanto disposto dall'art.9/bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, che
testualmente recita: "A partire dall 'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una
ed una sola unità ' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
stato e iscritti ali 'anagrafe degli italiani residenti ali '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 ". Sulle suddette unità ' immobiliari le imposte comunali Tari e Tasi sono
applicate per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.

7) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e elle detrazioni
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui ali 'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. H comune è tenuto alla pubblicazione degli
atti come sopra indicati, nell 'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
8) di incaricare il Responsabile del tributo ali 'assolvimento di tutti gli adempimenti di
competenza.
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Con la seguente votazione palese:
Votanti n. 9;
Favorevoli n. 7;
Contrari n. 2 (Cedrone Cesidio, Antonellis Mario).

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi
deirart.49,comma l.del decreto legislativo 18.08.2000 n.267.
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