
Comune di San Benedetto Ullano
Provincia di Cosenza

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 18 del 29/07/2015

OGGETTO:

.Determinazione alìquote e detrazioni componente relativa al Tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19,20 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica Nominativo Presente

SINDACO

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Capparelli Rosaria Amalìa

81wws

Porco Michele

De Cesare Luigi

Napolitano Antonio

Martino Franco

IHsta»

DÌ Blasé Gabriele

Presenti: 10

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Rosaria Amalia
Capparelli nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica



,6PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n:147 (Legge di Stabilità per Tanno 2014) che ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 1477
2013;
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IJYrU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che delPutilizzatore
dell'immobile,
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatole;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato
modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;
CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi
indivisibili, da applicare nel territorio comunale per Tanno 2015, è contenuta nel regolamento
comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
18 del 08.09.2014;
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di
applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le
agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa ;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto
delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i;
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto
passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;
RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: "nel caso in cui l'unità
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare, del diritto reale sull'unità immobiliare,
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un 'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. 'La
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".
VERIFICATO che la TASI si applica a tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale e loro pertinenze, escludendo quelli espressamente indicati dalla normativa di
riferimento;
PRESO ATTO che sono esclusi dalTimposizione TASI i terreni agricoli;
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RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'ari 52, del D.Lgs. n.
446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'ari 14, comma 6
del D.Lgs. n. 23/2011, recante "'disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e dalFart 1,
comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;
EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i
vincoli della normativa richiamata;
VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per
la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;
PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata
dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;
RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell' 1 per
mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta
misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, sopra citato;
RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune "può determinare l'alìquota rispettando
in ogni caso il^vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMUper ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6per mille e ad altre minori alìquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";
VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta
previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per l'anno 2014 e 2015, disponendo che: "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'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico dì imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento ali1 IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 201 r-
VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, è di fatto legata alla condizione che sia contenuto il carico della TASI
entro i valori delFIMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili e non tanto
all'obbligo di introdurre detrazioni d'imposta;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui
all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da
applicare non può superare la misura dell' 1 per mille;
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 "spetta al
Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi
costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato
il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili"",
RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677,
così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote:

Tipologia imponibile Aliquota



Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse
categorie A/1-A/8-A/9)

Altri immobili

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Detrazione Abitazioni principali e le unità
immobiliari ad esse equiparate

Altri immobili

1,50 (unovirgolacinquanta) per mille

1,50 (unovirgolacinquanta) per mille

1,00 (unovirgolazero) per mille

€ 30,00 (Trenta)

Nessuna detrazione

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2015 le aliquote approvate per il 2014;

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle
relative allTMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in
quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge;

VISTO l'art 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "X comma 16 dell'ari. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IKPEFdi cui all'artìcolo 1,
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 fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente ali'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell 'anno di riferimento"',
DATO atto che con:

• il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre
2014), è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo
periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

• il decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2015),
con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;

• il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio
2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra;

CONSIDERATO 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 delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per 1* approvazione del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico



di cui alPart. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come
chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente
TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
^CHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della
gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell5 attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'art 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell1 Imposta Unica Comunale (IUC)9 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08.09.2014;

VISTA la legge 23 dicembre 20145 n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) -(GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl.
Ordinario n. 99);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

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

2. Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI
(Tributo servizi indivisibili) anno 2015:

Tipologia imponibile

Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

Altri immobili

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquota

1,50 (unovirgolacinquanta) per mille

1,50 (unovirgolacinquanta) per mille

1,00 (unovirgolazero) per mille



Detrazione Abitazioni principali e le
unità immobiliari ad esse equiparate

Altri immobili

€ 30,00 (Trenta)

Nessuna detrazione

3. Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e delPIMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale
per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (LU.C.-TASI), si rinvia alle norme
di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta,
anche in quota parte :

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

come da seguente TABELLA dettagliata, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Servizio di Protezione civile
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale
Servizi cimiteriali
Servizi socio-assistenziali

TOTALE

COSTI
74.476,00
95.508,00

8.750,00
1.500,00
3.420,00
2.800,00

186.455,00

6. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28
febbraio 2014 del M.E.F.;

7. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del
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D.Lgs, 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

8. Di dichiarare la immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art.134 comma IV, del D.Lgs.
n.267/2000

II CONSIGLIO COMUNALE

II Sindaco illustra la proposta e fa presente che si tratta di una conferma delle aliquote vigenti. Fa
rilevare che, nonostante i tagli erariali disposti di ulteriori 40.000,00 euro, l'amministrazione è riuscita a
non aumentare la tassa.
Il consigliere De Biase chiede alcuni chiarimenti sulle diverse componenti del costo e sulle variazioni
registrate rispetto allo scorso esercizio, in particolare si sofferma sui costi per la protezione civile e
pubblica illtiminazione.
Il ragioniere fornisce spiegazioni circa gli scostamenti rilevati.
Il Consigliere Martino ritiene troppo elevati gli importi relativi alla viabilità ed alla illuminazione.
Il Sindaco fajpreserite che l'impianto di pubblica illuminazione è molto vecchio e richiede continua
manutenzione; per quanto riguarda la mobilità fa rilevare che nei costi sono previsti anche quelli
necessari per il funzionamento della navetta.

VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO H D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto;

Con voti favorevoli 9 (nove) e 1 (uno) contrario (Di Biase)

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende
integralmente richiamata, confermata e trascritta .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 20,00, n. 267.



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITÀ1 TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 23/07/2015 F.tO

UFFICIO

II Responsabile del Servizio

Rag. Gino Santoro

PER LA REGOLARITÀ1 CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

11 Responsabile del Servizio

F.to Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
II relativo impegno di spesa, per complessivi € O viene annotato sul Capitolo Codice

Data 23/07/2015

M Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to

II Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo

Il Sindaco

F.to Avv. Rosaria Amalia Capparelli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 5 Q
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° ///g del

F.to

e vi resterà affissa per quindici

L'incaricato del Servizio

F.to Costantino Barbuto

II Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo

La suestesa deliberazione:

|~>c| è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)

| | è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

? n i un nrnr II Segretario Comunale
Data O U LUb ZUfl

F.to Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Segretario Comunale

:jssa DanitìJà Goffredo
" ' - *iù C£7 '


