
Comune di Lustra
(Provincia di Salerno)

Copia di  deliberazione  del Consiglio comunale

 N.   del Reg. 7

Data 20-04-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER
L'ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno   venti  del mese di   aprile alle ore  10:26 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in
seduta Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato con apposito avviso di convocazione
 All’appello nominale risultano presenti i seguenti signori:

C O N S I G L I E R I Presenti  Assenti

CASTELLANO GIUSEPPE Presente
Gorga Antonella Presente
Guerra Luigi Presente
Di Nicuolo Aniello Presente
La Greca Mario Presente
Viglino Angelo Assente
Di Santi Domenico Presente
Tardio Antonio Presente
Chirico Marzia Presente
CASTELLANO MARIO Presente
Vaccaro Domenico Presente
Assegnati

n.10  +
Sindaco

    Fra gli assenti sono giustificati i seguenti
consiglieri:

Presenti n.
10

In carica
n.10+1

Assenti  n.
1



Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.
Risultano che gli interventi sono in numero legale:
Presiede il CAV. GIUSEPPE CASTELLANO nella qualità di SINDACO;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art.97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000), il Segretario Dott.ssa Ida Smaldone;
     La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i Signori:

VERBALE
I lavori vengono sospesi alle ore 11:25 e riprendono alle ore 11:36 con l’intervento dei
medesimi Consiglieri.

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento scritto al n. 7 dell’o.d.g., avente ad oggetto
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017”.

Illustra la proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, rag.
Giuseppe Resciniti, su invito del Sindaco.

Terminata l’illustrazione della proposta, chiede ed ottiene la parola il Consigliere
VACCARO, il quale ribadisce che sarebbe stato opportuno inserire nella programmazione
delle opere pubbliche altre opere, quali quelle dirette a realizzare impianti produttivi, che
avrebbero comportato un introito per il Comune e una corrispondente riduzione delle
aliquote per i cittadini. Il rag. Giuseppe Resciniti sottolinea che per poter ridurre le
aliquote occorrerebbe trovare nuove risorse per coprire le spese.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere CASTELLANO, il quale fa osservare che sarebbe
stato opportuno prevedere dei progetti per l’installazione di impianti fotovoltaici, luci a
risparmio energetico, pale eoliche ecc., che avrebbero consentito di conseguire un
risparmio sulla pubblica illuminazione, e chiede se, nello specifico, ci siano ditte che si
siano offerte di provvedere all’installazione di pale eoliche.
Il SINDACO chiarisce che sono venute delle ditte ad effettuare i sopralluoghi al fine di
studiare la fattibilità dell’intervento.
Il Consigliere GUERRA aggiunge che i pannelli solari possono essere installati solo
rispettando determinati parametri e sottolinea che non sono nemmeno più previsti
incentivi statali per la relativa installazione.

Poiché nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, il Sindaco pone in votazione in
forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione,  con il seguente esito:

PRESENTI:10
VOTANTI: 7
FAVOREVOLI:  7
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 3 (Vaccaro Domenico, Chirico Marzia e Castellano Mario).

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC
- COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017”;



RITENUTO di dover prendere atto della citata proposta, nelle risultanze formulate dal
proponente;

ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

A SEGUITO DI VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO CHE HA SORTITO IL
SEGUENTE ESITO:
Presenti: 10
Votanti: 7
Favorevoli: 7
Contrari:  0
Astenuti: 3 (Vaccaro Domenico, Chirico Marzia e Castellano Mario).

D E L I B E R A:

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione,avente  ad oggetto:1)
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017”,
che qui si intende integralmente trascritta;
 Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il2)
seguente esito:
Presenti: 10
Votanti: 7
Favorevoli: 7
Contrari:  0
Astenuti: 3 (Vaccaro Domenico, Chirico Marzia e Castellano Mario).

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD
OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017

IL SINDACO

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), con il
quale è istituita la IUC, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
CONSIDERATO che la IUC si compone:

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
della tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, che
disciplinano la IUC e contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie
TASI;

ATTESO che l’articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce:
al comma 669, che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’IMU
di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
al comma 675, che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione
dell’IMU;
al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune,
con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del
Decreto Legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;
al comma 677, così come modificato dal comma 679 della Legge n. 190/2014, che
il Comune può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non
sia superiore all’aliquota massima consentita per l’IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobili, determinando nel contempo che, l’aliquota massima della TASI per gli
anni 2014 e 2015 non può eccedere il 2,5 per mille. Mentre con l’articolo 1, comma
1, del Decreto Legge n. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di
superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo
13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in
Legge n. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da



 generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato Decreto
Legge n. 201/2011;
al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13,
comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in
diminuzione, fino all’azzeramento; Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota
stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;
al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione
della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta;
al comma 683, 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 indivisibili e i relativi costi, alla cui copertura il tributo è
diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l’art. 1 comma 28 della L. n. 208/2015, in base al quale per l'anno 2016,
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere
con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata
per l'anno 2016;

VISTO il Regolamento per l’ Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 26 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i
servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali
non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i
cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e
l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva
percentuale di utilizzo individuale;

VISTE le stime del gettito IMU e TASI per l’anno 2017 predisposte dall’Ufficio Tributi;

VISTI i calcoli, effettuati dall’Ufficio Finanziario, relativi ai servizi indivisibili individuati
nel Regolamento IUC;

TENUTO CONTO dell’ammontare dei trasferimenti statali;



154.431,95TOTALE €

manutenzione impianti di pubblica illuminazione € 4.088,17

vigilanza e pubblica sicurezza € 8.649,97

TABELLA “A”

anagrafe, stato civile, elettorale e leva € 12.780,22
manutenzione strade €

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 24 dell’8.3.2017 ad oggetto
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017. Proposta al
Consiglio Comunale.”;

VISTA la proposta sulle aliquote formulata dal Ragioniere Giuseppe Resciniti funzionario
responsabile dell'Imposta Unica Comunale, giusta delibera di Giunta Comunale n. 1 del
24 giugno 2014, riportata nella tabella che segue:

4.910,00

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

IMPORTO

energia elettrica per la pubblica illuminazione

abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 2, D. L.

201/2011, convertito in Legge n. 214/2011
1,80 per mille

Istruzione €

tutte le altre tipologie di fabbricati 1,80 per mille

49.578,45

€

aree fabbricabili 1,00 per mille

70.313,08

manutenzioni del patrimonio comunale

fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

€

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
stabilisce 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;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015,  n. 208, G. U. n. 302 del 30 dicembre 2015 (Legge di
stabilità 2016), in particolare - l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale
ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle
aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

4.112,06

APPURATO quindi che:
il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2017, è
stato quantificato in                        €. 73.566,19

per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 47,63% dei servizi
comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella “A” che segue
nell’ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al
personale addetto, all’acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all’utilizzo di beni
di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 in fase di approvazione:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO



26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché
la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni
di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione
di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.;
VISTO I'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTA la Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. n. 297 del 21/12/2016 (Legge di stabilità
2017) che, al comma 454 dell’art. 1, aveva differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2017 al 28.02.2017;
VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244, G.U. n. 304 del 30/12/2016, che all’art. 5 comma 11
abrogando il comma 454 dell’art. 1 L. n. 232/2016, differisce al 31.03.2017  il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario
2017;

RICHIAMATO il comma 688 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, del Decreto Legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'articolo 42 comma 2 lett.
f);
RICHIAMATO l'articolo 163 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E
DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente
individuati nella tabella “A” alla cui copertura la TASI è diretta:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO
TABELLA “A”

energia elettrica per la pubblica illuminazione € 70.313,08
vigilanza e pubblica sicurezza € 8.649,97

anagrafe, stato civile, elettorale e leva € 12.780,22
manutenzione strade € 4.910,00

Istruzione € 49.578,45
manutenzioni del patrimonio comunale € 4.112,06

manutenzione impianti di pubblica illuminazione € 4.088,17



154.431,95TOTALE €

DI DETERMINARE a valere per l’anno 2017 le aliquote per l’applicazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibile dalla tabella che segue, per
un gettito complessivo preventivabile in €. 73.566,19:

aree fabbricabili 1,00 per mille

abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 2, D. L.

201/2011, convertito in Legge n. 214/2011
1,80 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

TIPOLOGIA DI IMMOBILE

DI DARE atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Lustra, 10.04.2017

                                                                                                   IL SINDACO
f.to (Cav. Giuseppe Castellano)

ALIQUOTA

tutte le altre tipologie di fabbricati 1,80 per mille



Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Lustra,  10.04.2017                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
                                                                                  f.to    (rag. Giuseppe Resciniti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Lustra, 10.04.2017                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
                                                                                  f.to   (rag. Giuseppe Resciniti)



Delibera di C.C. n. 7 del 20-04-2017, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017”

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta viene così approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la presente
deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all’Albo
Pretorio informatico presente sul sito istituzionale http://www.comune.lustra.sa.it
(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n.
69/2009).

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza comunale, 26-04-2017

Dalla Residenza comunale,26-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ida Smaldone

IL PRESIDENTE
f.to CAV. GIUSEPPE CASTELLANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 20-04-2017

□Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000)
[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000)
   Dalla Residenza comunale, 26-04-2017

Timbro


