
Comune di CqsomqssÍmq
(Cittò Metropolilcno di Bori)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

n. 36 del3 setlembre 2015

L'onno duemiloquindici e queslo giorno lre del mese di settembre con inizio olle ore n7:30

circo nello solo delle odunonze consiliori del Comune, si è riunito o seguito di invilo

diromolo dol Presidente del Consiglio prolocollo n' 15888 in doto 28 ogosio 2015 e n'

16101 in dclo 1 seltemúe 2O15,;l CONSIGLIO COMUNALE in PRIMA convocozione per

deliberore sullc PROPOSTA ovenie per OGGETTO: T.A.S.1.2015. Coslo dei servizi indivisibili

e confermo delle oliquofe ex orl.'l commo 169 dello Legge n. 296/200ó.-

N' COCNOIVE E NOMÉ PRESENTE ASSENTE

1 CESSA Vito (Sindaco) X

2 BORRACCI Pasoua

3 ZIZZO Atianna X

4 RELLA Giacinto

5 lilANZARl Antonìo
^

6 NITTI Giuseppe X

7 FERRI l\laria Domenica X

8 VERNA Stefania X

9 FORIUNATO Donato X

10 BELLOMO Raffaele X

11 CRISTANTIELLI ciuseooe X

N'
Ord.

COGNOMÉ E NOIME PRESENTE ASSENTE

12 RODI Vito X

LATROFA Anna Maria X

PALMIERI l\rariaq.azra X

CARELLI Vito Oronzo X

16 PETRONI Luioi X

17 CARAVELLA Nicola X

PRESENTI N. 17 ASSENTI N, OO

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Maria Domenica Ferri.

Parteoipa il Segretario Generale dott, Pietro Lore che cura la verbalizzazione awalendosi della
collaborazione del personale degli uffici e del servizjo riprese audio/video.

ll Presidente, constatata la validità della seduta essendo iConsiglieri intervenuti in numero legale,
dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.

Intervengono, con funzione referente, gli Assessori: Bagalà Rocco, Cristofaro Francesco, Lioce
Silvia, Palmieri Andrea.



Si da atto che tutti gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono

integralmente contenuti nel Verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuate

conoscenza.

E'presente in aula la dott.ssa Regina Stolfa, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

E'presente in aula il Collegio dei Revisori dei Conti

ll Presidente passa Ia parola al Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si prende atto che iConsiglieri Nitti e Petroni sono rientrati.
PRESENTI 17
ASSFNI/ O

Esaurita I'articolata introduzione del Sindaco intervengono, di seguito, iConsiglieri Rodi, Manzarl,

Carelli.

Intervengono successivamente la doti.ssa Stolfa per fornire chiarimenti ed il Sindaco.

Si prende atto che il Consigtiere Nrtfl sl d attontanato.
PRESENTI 16
ASSENI/ I

Al termine intervengono iConsiglieri capigruppo per le dichiarazioni di voio:
Carelli, Lairofa, Palmieri, Garavella che dichiarano il loro voto contrarlo;
Petroni, che dichiara di volersi astenere;
Cristantiellì, Manzari che dichiarano il loro voto favorevole.

Posta, infine, in votazione Ia proposta e con voti espressi in forma palese a mezzo di sistema

elettronico di voto nominale, proclamati dal Presidente con il seguente esito:

PRESENTI 16
VOTANTI 16
FAVOREVOLI l0 ( Cessa, Borracci, Zizzo, Rella, Manzari, cristantielli, verna, Fortunato, Bellomo,

Ferri )
CONTRARI 5 (Rodi, Latrofa, Palmieri, Carelli, Caravella )
ASTENUTI 1( Petroni )

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale.

Successivamente, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimento conseguenti' con

separata, favorevole ed unanime votazione

DELIBERA
l

di dichiarare la oresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4

del D.L.vo n. 267100.-

Si prende atto, al termine, che il Consigliere Nitti rientra in Aula
PRESENTI 17
ASSFNI/ O

Paa )



PROPOSTACONSIGLIO COMLII.JALEN. 13 DEL 2ONBNU'

ISTRUTIORLA: Servizio Gestione econornico- Finanziaria
oGGETTo: TASI 201s - cosro DEI sER\4zr lNDrvisIBILl E CO\T'ERMA A]-reuorE EX ART. 1,
coN,A4A 169 DELLAL. 27 /12/2006N. 296.

Premesso che la legge dÌ stabilità 2a j4 Grt. 1 , commi 639-731 , legge 27 dicembrè 2013, n. j47), ne||,ambiio
di un disegno complessivo di riforma della tassazÌone immobjliare localè, ha istituito l,lmposta unica
Comunale (lUC), composta da trè djstintt prelieviì

> l'imposta municipale propria (INIU) relativa alla componente patnmoniale:

> la tassa sui rifiutÌ (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizjo dì gestione dei rifiuti:
> il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

Ricordaro che la TASI

' ha come presupposto impositivo il possesso o Ia detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, jvi

compresa I'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezrone del
terreni agricoli;

' è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità jmmobiiiari di cuÌ sopra, con vincolo dl solidarietà
tra I possessor-i da un lato e gl' utilizzatori cjafl,altro:

Richiamati in particolare ì commi 676 677 e 678 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificati
darl'articoro 1, ccmma 1, der decreto regge n. 16/2014 (conv. ìn regge n. 68/2014), i quari testuajmente
recitano:

676. L',ariquota di base dela TAsr è pai aI'1 per milre. I comune, con deriberazione delconsigrio comunare, adattata aí sensi der|adicob 52 der decreto tegisratívo n.446 del1997, può idurre l,aliquota fino all'azzeramento
677. ll comune, con [a medesima deliberazione di cui al comma 676,.può determinare. l:ljgyota i:!-gttando in ogni cajo.it vlncop in nase at quati ia sà||,ma dette atiquote de a. IÀS/ e dett'tMu per ciascuna tipotggi: 

.di .iy?obite non sia supLiore a ,aiíquota 
massima.: co.nsentita dala regge statare per ,MU ar 31 aicemore zot à,'fris.t" a m,6-i", Àilà i àaaltre minori aliquote, in relazione alle diverse tipotogie di iÀnobib. per ìf 2014, I,aliq;;Àmas'ma non può eccedere ir 2,5 per mitte. per /o sfesso anna 2014, neladeterminazione dette atiquote IASi possono 

"""ur" "up"nii 
ìii.iti stàbiliti nel pimo ene.l,. secondo periodo, per un ammontare complessivamente non supenore allo O,g p;rmilre a condizione che siano finanziate, relaiivamente a'ià àoitaiioni principari e'aieunità immobiliari ad esse equiparate di cuì a ,afticola 

1g, commaZ, Aet aecìeto_teSòi
6-dicembre 2011, n. 201, con.veftito, con modificazioni, dalt'a t,egge 22 dicenbre 201í,"i.
21-4, detrazioni d'imposta o altre misure, tati da generare effJtt"i sut canco di impostaTAsl equivarenti o infeioi a queli determinatiii con riteriiiÀto at,rMu retativamente
a//a sfessa tìpologia di immobilL anche tenendo conto di quanto prevtsto datt,atticolo 13del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
678. Per i fabbicati rurari ad uso strumentare di cui art'afticoro 13, comma 8, det decreto-legge 6 dicembre 201 1, n. 201, 

. -conveftito, 
con modificazioni,-datta tegge 22 dicembre2011, n. 214. e successlye modificazioni, I'aliquota massima dela iASl non può,

comunque eccedere íl limite di cui al comma 676 del presente afticolo.

Considerato che:



- ll comma 683 della Legge 147/2a13 prevede che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della
TASI' ln confórmità con iservizi indivisibil indÌviduati con l'indicazione analitica per ciascuno dj tali
servizi. dei retativj costi alla cur copertura la TASI è dtretta,

- per servizi indivisibili si intendono lservizi, prestazioni, artività e opere forniti dal comune a favore della
collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utiljtà ricade omogeneamente sull,intera
collettività senza possibilità di quantificaro specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;- con D l\4 del 13/05/2015 è stato prorogato il termine per J'approvazione del bilancio di previsione 2015 al
30tQ7 t2015:

visto |art 1, comma 169. de a LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, che testuarmente recita:

169, Gtj enti facdfT defibereno fe tariffe e fe ajiqùote _relatjveai r-rii!ti di roro canpetenza entt:o fa data fissaLa du ,orra 
"iutu_1.peî ld deliberazacne def bijancio dj paeújsjore. Dette defjberazioni,alcne se dpprovate succes.sir.anerte af'L, i.izia aell,es"rctzto purcne,entro jf iernjne intànzi indiceto, hdnrc effettc cla.l j- genrèicde.ii'anna di liferinentc- rn c:aso di ^"n"^r" "pprlo^zíone enxîo i7suddeXXÒ tèl7riíe. ).e Xariffe e -le a.l.iquoÉé 

"; irri"'ìaorrc' .)ÍoÍogate aLianto tn at).tto.

Rilevato che i termini per |approvazione der birancio ci previsione 2015 sono decorsi è
applicazione quanto disposio dal comrna .l09 surrichiamato.

pertanto trova

Visio il Regolamento pèr la disciplina Cei tributo sui servizi
Consiglio Comunale n. 35 in data OSIOB/2j|4;

indivisibili (TASI), approvato,on deliberazione di

lndividuati ai sensi deli'articolo 6 del predetto Regolamento, iseguenti servizi indivisrbilj alla Òui copertura è
ftnalizzato il gettito TASI:

o illuminazionepubblica;

o sicurezza,

o manutenztone strade e oatrimonio comunale;

o manutenzione del verde

o protezione c'vile;

o bíblioteca;

o attività culturali e manifestazioni;

o SUAP;

Visti i costi dei servizi ìndivisibili per l,anno 20.1S, così riepilogati:

Pubblica illuminazione

Manutenziole patrimonio comunale



4 l\lanutenzione del verde

Protezione civile

Bibliotèca

Attività culturali e manifestazioni

SUAP

€ 115.540,C0
5 € 1.000,00
6 € 52.000,00

!
8

€ ,o ?nn 
^^

€ 15.000,00

TOTALE € 1.361 .090,00

a fronte di un gettito di €. j.030.000,00 (copertura 75,62%\:

Preso atto che pei l'anno 20'15 si confermano, ai sensi e per gri effetti ex art. 1, comma 169, dena l. 27
dicembre 2006, n 296. le aliquote della TASI approvate net 2014 con deliberazione c.c. n. 36 del
05108/2014. di seguito riepitogaie:

Richiamato l'4ft 4 del vigente Regolamer,to per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili(TASI) che
fissa nella misura del 30% del tributo ci-,:'i:plessivamente dovuto, ra quota a carico dell,occupante come
previsto aisensi deJ comma 681 dell,art. l.della L. 1471?013:

Ritenuto di prowedere in merito;

Richiamato infine l'articoro 13' comma 15, der decreto regge 6 dicembre 2011, n.201, conv. Ìn regge n.
214/2011, il quale testualmente recrta:

lÍ,ÉÉ:":;:í#::i;sx'"xíff:;,3;,;:? y:;Ii: ti:i,21,";ií,""í::t:íi|:::"ni:!",:;:,#z:!:
Dipaftimento dele finanze entro ir temine di cui art'aìiicoro s;,-;;;r" 2, der decreto regisrativo n.

*S:ít;U*i ír;l;: *,',ts,f i,rn f x#i :f ; :;,1;:r' i' f*:i t:i m
i#:,"1',i"';{'g:'::",::! # ',fl:, ,i:l::';;n"X:!Z;:ii; ,i:X:::i 

"-X:::i 'ti[^::l
d,ell,'inte.rno, di. natura non regotamentare sono stabitite rc Àódài;tà-ide e disposizioni di 

"iiui 
p,i"ri-ji" periodi det presente comma. il,iiilí"íll!!"i!ki!"!,r1!i;

fina!.:e. pub.9tica, sut propio sita informatico, rc à"in"À)ioiì nri"tà'iai coruni. Tate pubbticazionesosrtrtsce |avviso in Gazzetta tJfficiare previsto oatanicòn sz, 
""ÀÀà 

2. brzo peiodo, der decretolegislativc n. 446 dej 1997.

lliigziolg princÌpale.e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/B e aiq\ arr
equiparati o assirìilati

3,i,1#:jìiJ:[jl?|rere 
rerative pertinenze (escruse catesorie Ar.r AJs e A./e) ed

Fabbricati rurali stfumeniali

Fabbricati cosiruiti e destinati daii,impresa costrutirice alla vendita fintanto chepermanga tale destirìazione e non siano in ogni caso locati
Unità rmmobitiari ad uso



Visie:

Visti:

la nota der Ministero det'economia e dere finanze prot. n. 5343 in data 6 aprire 2012, con ra quare e
stata resa nota |attivazione, a decorrere dar 16 aprre 2a12, dera nuova procedura dr trasmissione
telematica dei regolamenti e de|e deribere di approvazione dele aliquote attraverso ir portare
www. portaJefederalismofiscale. qov. it ;

ra nota der r\rinistero de|'economia e defle finanze prot. n.4033 In data 2g febbraio 2014, con raquale sono state rese note le modalità di pubblÌcazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la
IUC sul citato portale:

if D.Lgs. n. 267 /2000;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
il Regolamento per l,applicazione delia TASI;

SI PROPONE

l) dì coNFERMARE per'anno 2015, ai sensì cie*art. 1, comma 169, dera r.. 27 dicembre 2006, n.296' per re motivazioni esposte in premessa ed a,e quali inregrarfnènte si rínvìa, le ariquote TASIapprovate nel2014 can deliberazÌone C.C. n. 36 del ASÌOglZO1a, dr seguito riepilogate:

2) di richiamare I'art 4 del vigente Regolamento pèr l,applicazione della tassa sui servizi
indivisibir'(TASI) che fissa neta misura der 30% der tributo compressÌvamente dovuto, ra quora a
carico dell'occupante come previsto ai sensi der comma 6g'r det'art. 1 dera L. 14712013:

frÉ:liJ:i:]flîre 
e rerative periinenze (solo catesorie 'tu 1 ' A"/3 e A'le) ed

ff ffff$::,'g;rete 
rerative pertinenze (escluse catesúi:ie A"r1, ÉJ8 e A"re) ed

Abiiazioni tenute a di

rurali strumentali

Fabbricaii costruiti e destinati dall,impresa costruttrice alla vendita fjntanto chepermanga tale destinazione e non siano in oq"i a*ó-f *"ti'- " '"

Unità immobitiari ad



3) di stimare in €'l'o3o.0oo,o0 il gettito della TASI derivante da 'applicazjóne delle aliquote di cuj
s0pra;

4) di individuare in € 1'361.090,00 i costi dei sèrvizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato it qettÌto
della TASI, così riepiloqati:

5) di trasmettere tèlematicarnente la pressnte deliberazione al lvlinistero dell,economìa e delle finanze
per il tramite del poriaje @

6) di pubblicare le aliquoie TASI sul sito internet dej Comune:

7) di dichiarare ir presente provvedimento irnmediatamente eseguibire, ai sensi defi,articoro .r34,
comma 4, del d.Lgs. n. 26712000, cor_: separata votazione il cui esito è sopra 

'portato.

COSTI TOTALI
Pubblica illuminazione

lvlanutenzione patrimonio comunate

Manutenzione del verde 116.540,00
Protezione civile

Attività culturali e manifestazioni

€ 15.000,00

€ 1.361.090,00



PARERI OBBLIGATORI

A, sensi dell'art. 49 del D. Lgs. .18/08/2000, 
n. 267

Proposta di Deliberazione di C.C. n. 13 det 20/08/2015

REGOLARITA' TECNTCA: Visto si esprime parere favorevole

1*^a'
Casa.nassima, ;.C. 5 túll

\,

REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprimè parere favorevote

+ -. ,t )-.,1
Casamassrma, _:a__:_!__: Li- ' I

IL RESPONSABILE DEL SERVÍZIO GESTÍONE ECONOI\4ICO FINANZIARIA

IL RESPONSABiLE DEL SERVIZIC GESTIONE ECONOfuìICC FINANZIARIA

doÍ.ssa$eg!3a STOù.FA
/ lt-10U0 

)
/ "," 

_ _à.*_,



Di quanto sopra è redatto viene sottoscritto come segue:',

,I. PRES'DENTE

F.1o dotl.sso Morio Domenico FERRI

II. SEGRFTAR'O GENERATE

F.'to do11. Pie'tro LORE'

PUEELICATA oll'olbo On Line o poriire dol

Vislo: ,l RESPONSABILE DEL SERVI O

F.to dolt.sso Cormelo FATIGUSO

L'ADDEITO ALL'ALBO PRETORIO ON I,INE

F.io Sig. Vincenzo EELLOMO

ll sotloscrilto visti gli otti d'ufficio,

AIIESIA

CHE lo presente deliberozione rimorro pubblicolo oll'Albo On Line per ì5 giorni consecutit ì

(or1. I 24 co. I D.Lgs 267 /OA)

CHE e divenuto ESECUTIVA il

I decorsi l0 giorni dollo doto di inìzio dello pubblicozÌone, non essendo pervenule
richiesle di invio ol conlrollo (ort. ì 34 co. 3 D.Lgs 267 IOO)

! perché dichiorolo immediotomente eseguibile (ort. I 34 co. 4 D.tgs. 267 /00)

ool

LI, L '.1

,T RESPONSAE'I.E DEL SERVIZIO

F. fo dolt.sso Cormelo FATIGUSO

E' COPIA CONFORME AI.I,'ORIGINALE DA SERV'RE PER UsO AMM'N'STRAT'VO

LI,

sERvrzfo

TIGUSO


