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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALE

del rzrcatzors Prot. N. 4 Z|
OCGETTO IIMPOSTA UNICA COMT]NALE

ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
L'ANNO 2015.

(I.U.C.) APPROVAZIONE DELLE
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER

L'anno Duemilaquitrdici il giomo Dodici del mese di Agosto in Montescaglioso,

nella Sala consiliare, a seguito di awisi scritti notificati a domicilio, ai sensi del T.U. n. 26712000, sotto la Presidenza

del sig. Geom. Emrnuele Atrdrisani, si sono riuniti i Consiglieri Comunali sigg.:

SETTORE FINANZIARIO
Al. 49 comlna I T.U. n. 26712000

P€r conf€ma d€l parere favorevole in

ordine alla r€olarità tecnica

€spr€sso in data 30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Luigi Rocco CAÌ\ITANO

SETTORX FINANZIARIO

Palecipa il Segretario Generale dott' Giuseppe PAìIDOLFI
La seduta è pubblica.

Pr.

SILVAGGI GIUSEPPE SINDACO x
ELETTO ADgelo Corsigliere x
VENEZIA Robelo Consigliere x

4 SCIALPMncetrzo Consigli6e x
DITARANTO Mrddrlenr Consi9iere x

6 AI'ENA Piet.o Consigliere x
7 LoRUSSO Antonio Corsigliere x
t SANTARCANGELO Rocco Consigliqe x
9 PALAZZO FrrDc€sc! Consiglicre x
l0 FRANCO Coslrm Consiglicre x
ll BUONSAIYTI Pletro Consigli€re x
12 Zl"ÍO Vincetrjto Consigli€re x
t3 ZACCARO Mlchele Consiglie.e x
l4 PANARELLI Emrúuele A. Consigli€re x
t5 DITARANTO Rocco L. Consigliefe x
t6 QUARATO Antonio Consigliere x

Ar- 49 comma I T.U. n. 26?/2000

Visto:

Per conferna del parete favorevol€ in

ordine alla tegolanta coÍtabìle
espresso in data 30/072015

IL RESPONSABILE DEL SEÎTORE

Luigi Rocco CANITAìIO



Relaziona I'Assessore al bilancio Lorusso Antonio.

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

F l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
F 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;

fucordato che la TASI:
r 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
teneni agricoli;

. è dowta 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 I'unita
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo doruta dall'utili zzÀtore, fra un minimo del
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dowta dal possessore;

o è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la
stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge ó marzo 2014,n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68/2014,
con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU 116
giugro e l6 dicernbre);
c) I'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia,
comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili
già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n.50411992;
d) il divieto di affidare la riscossione e I'accertamenlo della TASI a coloro che risultavano eià affidatari
delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicernbre 2013, n. 147, come da ultimo
modificati dall'articolo l, comma ó79, della legge n. 190/2014;

Atteso che Ia disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda Ie aliquote, prevede:a) un'aliquota di base dell,l per mille;
b) la possibilità di incrementare I'aliquota di base, fermo restando che:) per I'anno 2015 I'aliquota non può superare il 2,5 permille (amma 677);) la somma delle aliquote IMU e TASI per gti immòuiti adibiti ad abitazióne principale e altri

immobili non può essere superiore ali'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale
al 3l dicembre 201 3. Tale limite può essere aumentato, per I'anno 20 r 5, dello 0,g per mille,
a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione pnncipale,

. detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell,lMU;) per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare yl per mlle
(comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia edestinazione degli immobili (comma 6g3)l



Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 1l in data 2l.05.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge;

Richiamato in paficolare I'articolo del Regolamento, che stabilisce:
- un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzalore e del90% a carico del

possessore;

Richiamata la propria deliberazione n. 19 in data 05.09.2014, con la quale, per I'anno di imposta 2014, è

stato deciso:
o I'applicazione della TASI nella misura del 1,8 per mille

Vista che la proposta dí deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla fissazione delle aliquote IMU

per I'anno di imposta in corso, ai fini del paganento dell'imposta municipale propria non supera

I'aliquota massima prevista per legge;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014' con la quale

sono state fomite indicazioni circa I'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-

TASI;

Ritenuto necessario, per I'anno 2015, confermare le aliquote e le riduzioni applicate per il 2014;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui

"op"'t*uefina|izzatoilgettitoTASIsonoglistessigiàindividuatiperl,anno20l4:

Ritenuto di prowedere in merito;

Visti:
a) l,articolo 172, commal, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , il quale prevede che

gli orti locali alleghino a Uii-"i"'Ai previsione ìe deliberazioni con le quali sono determinate' per

l,esercizio di riferimento, "i"- torr6r, ie aliquote d'imposta e le evenîuali maggiori detrazioni' Ie

variazioni deí límiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i semizi a domanda

individuale, i tassi di copertu,à i' p"'""ntuole del costo dí gestione dei s"*í:i .t'u:t':,;, .

b) l'art. 53, comma 16, O"ffu i"gg" 23 dicembre ZOOO' n'iSS' come sostituito dall'art' 27' comma 8'

della legge 2g dicembre 20u ;" 448, il quale stabilisce. che il termine per deliboare- le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, ,;;;." r:uiiquotu dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art' I '

comma 3, del d.Lgs. zs ,"tt"niir" iqsÀ, n. roo e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data

nrrutu atnot 
" 

Jatali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l,arricolo t, comma 169; ;;ll" legge 27 dicembre ZOb6, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

;ir;;; 
"h. 

,.éti enti locali deliberanlle tarílfe e le aliquote relatíve ai tributi di loro competenza entro

la data fissata da norme ,iriàít iii t. a"íiuo.rr-11rr 
-del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni'

ancheseapprovaresuccessivamenîeall'iniziodell'eserciziopurchéenlroiltermi.neinnanziindicaîo,
hanno ffitto dal I" gennaio delt'anno di riferimento' In caso di mancata approvazione entro il suddetto

i"r^i"i, t" tarffi e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno":

Visto infine l,articolo l, comma 174, del D. Lgs.n.26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

I'upprorr"rion" del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:
e il DM del Ministero dell'intemo in dala24dicembre 2014 (pubblicato sulla Gaz, zetta ufficiale n'

301indata3ol12l2,o|4)'conilqualeèstatoprofogatoal3lmarzo2015iltermineper
I'upp.on-ioo" del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;



o il DM del Ministero dell'interno in data 1ó marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67

in data 21103/2015), con il quale è stato profogato al 31 maggio 2015 il termine per

I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

o il DM del Ministero dell'intemo in data 13 maggio 2015 (pubblicato sull6 Qazzstta Ufficiale n.

115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per

I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Viste:
o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data ó aprile 2012, con la

quale è stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal ló aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso

il portale www.oortalefederalismofiscale.eov.it ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale sono state î€se note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti

la IUC sul citato Portale;

Visto il D.Lgs. n.26712000 ed in particolare I'articolo 42, comma l,lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

sentita la dichimazione di voto favorevole dei consiglieri comunali Panarelli Emanuele e Ditaranto

Roco Luigi, per coerenza con lo scorso anno;

Conn.12votifavorevolien.3contrari(ZitoYincenzo,ZaccaroMicheleeBuonsantiPietro),restper
alzata di mano;

DELIBERA

l) Di confermare, per l,anno di imposta 2015, le aliquote e detrazioni per l'applicazione della

TASI aPProvate nel 201 4;

2)didareattodelrispettodellaclausoladisalvaguardiadicuiall'articolo1,comma677,dell|a
legge 27 dicembre zÀiú, ".'tci, 

come modificato dall'articolo l, comma 690, della legge n'

,) li:í:;i,L ,o €. 450.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copefur a è frnatizzato il geuito

àella TASI, come analiticamente individuati nel2Ol4;

ff'f#Ìi#tffiffi;; *i.i",ì" i.r,u".-ione, ar r,finistero j:l]'"::,T'"lx "i:*:u h#IilT" i"';;;i:.'à:i ó# ;;;-;;;;;*;"'" """'', ryq 
",":i:"":o ^,TiliHîf,J"Jf, 'Jr:iil;:'##'nti'tr;;;;'""*t'"";:1i1i131^"1."*;;Tli'::ii'nT:"'Jil,:ffi;ì;ì"il; io| no t Q' ;' 2t 4 | 20 | 1) e de'' articoro r' comma 688'

undicesimo periodo, della legge n' 14712013;

lnlineilConsiglioComunale,sÎanÎel.urgenzadiprowedere.conseparatavotazioneespressanei
seguenti termini: n. tz voti rauorevoll e ni. : contrari (Zito vincenzo, Zaccaro Michele e Buonsanti

Pietro), resi Per alzata di manol

DELIBERA

didichiarareilpresenteprowedimentoimmediatamenteeseguibile,aisensidell'art.134,comma4,del
D. Lgs. n. 26712000.



tr presente v€rbale r'letre cod rottoacritto:

IL PRISIIDEÌ{TE
F.t Ga* Etuú.1NIrn/5/NI

IL SEGRETARIO GET{ERALE
F.lo lroú, Gruseppc PANIXTLFI

Il soroecritto Scgretario Gencrale, visti gli úi d'ufficio,

ATTESTA

Che la ptseote dclibcroziome:

E stata affissa al n. doll'Albo hetorio colnmate € d€ll'Albo oD linc il - 4 SEI' ?fl,|5

per rimocrvi pubblicata per 15 gioflri coúseorivi (art. I24,anna I del TU. n 26720ffi)

IL SBGRE'ÎARIO GINERALE
F.b Irú. Gitqe P,INInLFI

n sottoecritto Sc8rrbrio Gcnerale, visti gli atti d'lffciq

TTESTA

Che la prcscntc è divcmla esccutiva il giomo:

E' copia confome all'originale - 3 sEr. 2015

A

I 2015

f] fo"nC Ou..ol lO giorni dala oa pubblicazime (ut. 131rrlnna 3 del TU. n. 267/20(M)

[f f.n,rc OUi"t"t" imncrtiataoentc eecguibilc (art. 134 conna 4 del T.U. n 267/20@

IL SDGRD,'TARIO GEI{ERALE
F.b IW, CfurycP,aNInLFI

/,..r1856

àwt";iD


