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Deliber azione del Consiglio Comunale

Numero 06 del27 .04.2016

COPIA verbale

COPIA

di

OGGETTO: l.U.C. ANNO 2016. ALIQUOTE TRIBUTI
DETERMINAZIONI.

sERVlZt tNDtVtStBtLl (TAS|)

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18,15 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla I^. convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a noÍna di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI PRES ASS

l) DI MARIA Antonio - SINDACO SI

2) ZEOLI Antonio SI

3) DI GREGORIO Adamo SI

4) RENZA Gennaro SI

5) ZEOLI Cnzia SI

6) DI MICCO Sebastiano SI

7) ANZOVINO Sebastiano SI

TOTALI 6 I

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Calandrelli Francesca

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiaraaperta la riunione ed invita a deliberare
sulla proposta:
- VISTA LA PROPOSTA;

- VISTI I PARERI espressi si sensi dell'art. 49 D.Lvo 26712000:

tr DI REGOLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Ing. Mario Stefanelli

tr DI REGOLARITA' CONTABILE favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
Capozzi Gioconda

tl DI REGOLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;. Capozzi Gioconda
Il presente verbale, salva I'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.



T-

IL CONSIGLIO COMTJNALE

PREMESSO CHE:
I'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale epluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014), istituisce, adecorrere dal 1" gennaio

2014,1'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;
in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per

i servizi indivisibili (TASI), e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a frnanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'lutilizzatore;
I'art. l, comma 683, della suddetta normativa prevede che il Consiglio Comunale debba approvare,

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la possibilita di diflerenziarle in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
CONSIDERATO CHE:
il comma 14 lett. b) della legge 28.12.2015 n. 208 ha sostituito il comma 669 dell'art. I della legge

14712013 stabilendo che a partire dall'anno 2016 iI presupposto impositivo della TASI è il possesso

o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU, ad

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi

delf imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 20ll n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.,12.201I n.214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali NI, N8, N9;
I'art. 1, comma 675 L. 14712013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per
I'applicazione dell'IMU ;

l'art, l, comma 676,L.14712013 prevede che I'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille che

può essere tuttavia ridotta dal Comune fino al suo t77eraÍneîto'
l'art. 1, conìma 677, della suddetta normativa prevede che il Comune debba determinare I'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge

statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,06 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobili;
I'art. 1, coÍtma 678 L. 14712013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.
13, comma g D.L. 20ll20ll, convertito in L. 21412013, con modificaz.iorlj, dalla legge 22 dícembre

2011, n. 214, e successive modificaziorú, I'aliquota massima della TASI non può comunque

eccedere il limite dell'1 per mille;
I'art. l, coÍtma 681 L. 14712013 dispone che, nel caso in cui I'unità immobiliare sia occupata da un

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e I'occupante sono

titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota

di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare
complessivo della TASI dovuta;
ai sensi della legge L.208/2015 ( Legge di Stabilita 2016) la quota a carico degli occupanti/inquilini viene

eliminata quando per I'inquilino I'immobile in locazione è abitazione principale;

in caso di comodato gratuito, il proprietario verserà la TASI con riduzione del50Yo della base imponibile

analogamente agli immobili storici ed inagibili;
I'art. l, ro**u 682L. 14712013 dispone che, con norma regolamentare, il Comune determina fà

disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura

la TASI è diretta;
VISTO il Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.)' approvato con deliberazione di C.C.n.i2 del

0392014 , integrato e modificato con delibera di C.C. n. 4 del 27.04.2016;



VISTO I'art.33 del Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
con il quale sono stati individuati i servizi indivisibili prestati dal Comune rimandando al Consiglio
Comunale la determinazione dei relativi costi;
RITENUTO di conseguenzanecessario prowedere con la presente deliberazione, stante l'espresso
nnvlo
àal C<

invio adottato in sede regolamentare, alla determinazione dei costi deii dei servizi indivisibili prestati
che sono i

Servizi di Polizia Locale Euro 46.250,00

Servizi di Protezione Civile Euro 100,00

Servizi di Viabitità Euro 31,576,42

Servizio Manutenzione Verde
Pubblico e tutela dell'Ambiente

Euro 18.800,00

Servizio Pubblica Illuminazione Euro 49.927,00

Servizio Socio Assistenziale Euro 35.460,00

Servizio Cimiteriale Euro 43.462,97

Servizi Cultura e Sport Euro 46.500,00

Altri Servizi Generali Euro 126.185,00

PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per I'anno
2016 rispefto a quelle previste per I'anno 2015, così come stabilito dal comma 26 dell'art. 1

della 28 dicembre 2015 n.208, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica;

RITEIIUTO di confernare per I'anno 2016Le aliquote del tributo sui servizi indivisibili ( TASD
nella misura già vigente per l'esercizio fttanziario 2015 così come di seguito indicato :

descrizione
aliquote Tasi (per

mille)

aliouota ordinaria 1,00

aliquota aree edificabili 1,00
aliquota abitazione principale classificata in A/1,

A/8 e A/9 1.00

aliouota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,50

RICHIAMATI:
I'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 de|23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.";



I'art.l, comma 169 della L.29612006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per I'approvazione del Bilancio di

Previsione;
Il Decreto Min. Interno del 1o marzo 2016 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio

di previsione per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;
Ít b. Lgr n. )g del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art.42 relativo alle

competenze del Consiglio Comunale;

Visto I'articolo 172 del Dlgs 26712000;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.

18.ó8.2000 n.267,ii parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile ;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'articolo239, commal,

lettera b) del d.lgs n. 26712000;

Si passa alla votazione

Votanti n.6 con voti favorevoli n. 6 ( unanimità dei presenti aventi diritto al voto) , resi in forma

palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi

così come di seguito indicato:

*ìffi
Servizi di Polizia Locale Euro 46.250,00

Servizi di Protezione Civile Euro 100,00

Servizi di Viabilità Euro 31.576,42

Servizio Manutenzione Verde
Pubblico e tutela dell'Ambiente

Euro 18.800,00

Servizio Pubblica Illuminazione Euro 49.927,00

Servizio Socio Assistenziale Euro 35.460,00

Servizio Cimiteriale Euro 43.462,97

Servizi Cultura e Sport Euro 46.500,00

Altri Servizi Generali Euro 126.185,00



Di confermare per I'anno 2016le aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili( TASD
nella misura già vigente per I'esercizio finanziario 2015 come di seguito indicato:

descrizione
aliquote Tasi (per

miile)

aliquota ordinaria 1,00

aliquota aree edificabíli 1,00
aliquota abitazione principale classificata in N1,

A/8 e A/9 1,00

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,50

Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 bis D.L. n.47 de|28.03.2014 convertito il legge n.g012014,
sulle unità immobiliari rientranti nella previsione del cornma I del citato articolo, ta tariffa TASI è
applicata nella misura ridotta di due terzi;

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di
imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 Yo dell'ammontare complessivo della TASI dowta;

Di stabilire , ai sensi della legge L. 20812015 ( Legge di Stabilità 2016) che la quota a carico degli
occupanti/inquilini viene eliminata quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale;

Di stabilire ancora che in caso di comodato gratuito, il proprietario verserà la TASI con riduzion e del 50yo
della base imponibile analogamente agli immobili storici ed inagibili;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle frnanze, nei termini e con le modalità
di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 20112011 convertito nella legge 214/2011;

Con separata votazione e con n. 6 voti. favorevoli (unanimità dei presenti aventi diritto al voto)
resi in forma palese e per alzata di mano il presente atto vi"ne dichiarato urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, delD.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000:



IL PRESIDENTE
F.to Rag Di Maris Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
.ilto Dott.ssa Calandrelli Francesca

ESECUTIVITA' DELLA D E LIB E RAZ IONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

\- Ui"t iurazione di immediata eseguibilità (art. 134 comma 4 L. 26712000);
O - Decorrenza gg. l0 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al CO.RE.CO. (art. 134 comma

3 L.267 /2000);
O - Decorrenza gg.30 dal ricevimento dell'atto da parte del CO.RE.CO., senza adozione o comunicazione di

Annullamento (art. 134 comma 1L.26712000);
O - Decorrenza gg.30 dal ricevimento dei chiarimenti da parte del CO.RE.CO., senza adozione o

comunicazione di annullamento (art. 134 comma 2L.26712000\;
O - Esame da parte del CO.RE.CO.' seduta de|............. . Verbale N.

Decisione

IL RESP.LE AMM.VO CONTABILE
F.to Capozzi Gioconda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.No 46
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è
giorni consecutivi a partire dalla data odierna, come previsto dall'art. 124 del

1 r, i,'r,- î1Pl
1; ro1$ i'nu t;.\,.1

affissa all'albo pretorio del Comune per 15
D.Lgs.26712000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Capoui Enzo

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

1s fteG U0nl
IL RESP.LE AM FTNANZIARIO

Lì

Capozzi nda


