
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7 Seduta del   12-04-2017

Oggetto:  Imposta Unica Comunale (IUC) - Conferma aliquote del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per l'anno 2017
L’anno  duemiladiciassette,   il giorno   dodici   del mese di aprile, alle ore 20:30  nella  sala

consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs.

267/2000 si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima

convocazione.

All’appello risultano

Presenti Assenti
PAGLIONE FRANCO Presente
ORLANDO ENNIO Presente
BATTISTA FAUSTO Presente
PAGLIONE PATRIZIO Presente
BRUNO CARLO Presente
GIZZI GIANLUCA Presente
SURIANO DENIS Presente
GRIMALDI LUCA Presente
FALCONE ROSSANO Presente
BRUNO CLARA Presente
BASSO GIUSEPPE Assente
Totale   10    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale De Falco, la quale provvede alla redazione
del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Rag. FRANCO PAGLIONE nella qualità di
SINDACO, assume la  Presidenza e dichiara aperta la seduta.
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita l’Imposta Unica Comunale
(IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)e s.m.i.:
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68
recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire
la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”, convertito con modificazioni
nella legge n. 68 del 02/05/2014;

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;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/09/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
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aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
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’IRPEF di cui all’articolo 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 all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

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 l’approvazione del
bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente  previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli
enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario
redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità,
dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità
nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabiltà e di bilancio;

VISTA la legge di conversione del D.L. n. 47/2014, Legge 23.05.2014 n° 80 , che, all’art. 9-
bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)   ha introdotto, con effetto
dall'anno 2015, l’assimilazione all’abitazione principale di una sola unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso.  Su tale unita' immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate
importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI ed IMU.

DATO ATTO CHE la TASI sull’ abitazione principale viene eliminata per i proprietari e la
quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è
abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso
(Cat, A1, A8 e A9).

PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, nel testo oggi vigente, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 12-04-2017 - Pag. 3 di 6 - COMUNE DI ROCCASPINALVETI



Con voti favorevoli n. 10   contrari n.0       astenuti n.0

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) già in vigore per l'anno 2016:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze solo A1, A8 e
A10 1,25per mille

Abitazione principale e relative pertinenze possedute dai
cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) 1,25 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille
Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione 1,25 per mille
Altri immobili 1,25 per mille
Immobili appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 1,25 per mille
Immobili ad uso produttivo rientranti nella categoria
catastale D 1,25 per mille

Aree edificabili 1,25 per mille

2. DI STIMARE in € 26.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle
aliquote di cui sopra;
3. DI STABILIRE in € 186.156,76 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato
il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nella scheda sotto riportata;

4. DI DARE ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo 3 del vigente Regolamento
IUC capitolo C relativo alla  TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito
TASI sono i seguenti con il grado di copertura dei costi sotto indicato:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO Costi

Servizio di Polizia Locale   29.498,05

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 176.757,86

Illuminazione pubblica e servizi connessi   53.717,00

Anagrafe               40.000,00

TOTALE 299.972,91

Gettito TASI  26.000,00
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Grado di copertura dei costi 8,67%

5.  DI  DARE ATTO che per l'anno 2017 le scadenze sono le seguenti:
- 16 giugno 2017 -  termine per il versamento della 1’ rata TASI in acconto (o unica
soluzione);
- 16 dicembre 2017 - termine per il versamento del saldo TASI.

6. DI RICHIAMARE l’art. 6 comma 4. del regolamento IUC  - parte TASI - il quale stabilisce
un riparto del carico tributario del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del
possessore;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale) approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 06/09/2014;

8. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Il Consiglio con votazione separata ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del D.L. 267/2000,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione con la seguente votazione:
Con voti favorevoli n.10. , contrari  n. 0  astenuti n. 0  
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PARERE TECNICO
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica  si esprime  parere  alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  MARIA RAMUNDO

PARERE CONTABILE
Per quanto concerne la Regolarita' contabile  si esprime  parere  alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  MARIA RAMUNDO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rag. FRANCO PAGLIONE f.to  Pasquale De Falco

________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni decorrenti da oggi   21-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Pasquale De Falco)

=LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Segretario Comunale
f.to ( Pasquale De Falco)

=DIVENUTA ESECUTIVA IL   12-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Pasquale De Falco)
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