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Provincia di Salerno
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Copia verbale deliberazione di Consiglio Comunale

N.18 del Reg.

Data

30-07-2015

 Oggetto:  Tributo Servizi Indivisibili -  nell'ambito della IUC
istituita dalla legge n. 147/2013 art.1 comma 639- CONFERMA
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI  PER L'ANNO 2015

L'anno   duemilaquindici,  il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 19:00, con prosieguo, in Sanza
(SA) e nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso prot. n.  del
, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti

De Mieri  Francesco P
FORTE  ANTONIO P
ANTONUCCI  VINCENZO P
D'ONOFRIO  VINCENZA P
LAVEGLIA  ANTONIO P
BARBATO  ANGELA P
Peluso  Antonio A
Esposito  Vittorio A

SIG.  De Mieri Francesco, assunta la Presidenza, in qualità di SINDACO, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere in seduta Pubblica
sull'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Liguori Erika il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
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N.   18     del 30.07.2015

Oggetto: TASI – Tributo Servizi Indivisibili -  nell’ambito della IUC istituita dalla legge n.
147/2013 art.1 comma 639- CONFERMA  DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
 PER L’ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede
che 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 1° gennaio dell’anno di riferimento.

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09  del 09.9.2014, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
RILEVATO che:

il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa-
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma
3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra-
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è
dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto
previsto dall’articolo 50 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome
obbligazioni tributarie;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido-
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
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TENUTO CONTO di quanto stabilito per i cittadini italiani residenti all’estero dall’art.  p bis
del D.L. n. 47/2014, per il quale ai pensionati nei paesi di residenza, oltre all’esenzione IMU ,
è anche riconosciuta   un’agevolazione TASI  con applicazione del tributo  in misura ridotta
di due terzi;
RILEVATO che in base all’art. 57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015,
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono
dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015(€)
Servizio Costi
Illuminazione pubblica Acquisto beni e servizi,

manutenzione
110.500,00

Viabilità e Circolazione
stradale

Acquisto beni e servizi,
manutenzione

  55.351,57

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta
gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli
equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote   relative al tributo per i servizi indivisibili per il
2015, nella misura seguente:

TENUTO CONTO che:
le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme
sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L.
27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie
immobile

Aliquota TASI
2014

Aliquota IMU
2014

IMU + TASI Aliquota
IMU
massima
al

31/12/201
3

Detrazioni

Fabbricato
generico

1,20 per mille 7,6 8,8 10,6 nessuna

Abitazione
principale

1,20 per mille esenti
(4 per mille solo
Cat. A1-A8 e
A9)

1,20
5,20

6 Nessuna

pertinenze 1,20 per mille esenti
4 per mille
Cat. A1-A8 e
A9)

1,20
5,20

6 nessuna

Fabbricati Cat. D 1,20 per mille 7,6 8,8 10,6 nessuna
Fabbricati rurali
strumentali

  1 per mille esenti 1 -- nessuna

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015
ammonta ad €  114.025,61 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili
finanziati del 68,80  così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI €   114.025,61
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo €   165.851,57
Percentuale di finanziamento dei costi         68,80  %
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio
finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
presenti 6 assenti 2 ( Esposito e Peluso)

D E L I B E R A

Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili1)
(TASI)

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014 Detrazioni

Fabbricato generico 1,20  per mille nessuna
Abitazione principale 1,20  per mille nessuna
pertinenze 1,20  per mille nessuna
Fabbricati Cat. D 1,20  per mille nessuna
Fabbricati rurali strumentali  1 per mille nessuna

Di non approvare detrazioni d’imposta per il medesimo anno  2015:2)
Di dare atto che:3)

le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678
della L. 27/12/2013, n. 147;
il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in
premessa, pari al 68.80%;

di inviare la presente deliberazione alla sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la4)
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e
successive modificazioni;
con il seguente esito della votazione separata unanime, delibera di dichiarare la presente5)
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Sanza, 09.7.2015 Dr.ssa M.Giuseppina Giordano

 IL RESPONSABILE CONTABILE ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere
_____________________di regolarità tecnica.      Antonia Apadula
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Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente SEGRETARIO COMUNALE
f.to sig. De Mieri Francesco f.to dott.ssa Liguori Erika

==========================================================================

=Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 04-08-2015 (prot. n. 3619    ),
ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T. U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modifiche ed integrazioni.

Sanza, lì 04-08-2015 Il Segretario Comunale
f.to  LIGUORI ERIKA

==========================================================================

Esecutività
La presente deliberazione:

[X]    è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°  comma, del T.U.
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni.

   Sanza, lì 30-07-2015 Il Segretario Comunale
f.to   LIGUORI ERIKA

==========================================================================
Per copia conforme all'originale

Sanza, lì 04-08-2015 Il Segretario Comunale
 LIGUORI ERIKA
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