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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'E.F.
2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di aprile alle ore
18:45, nella Sede Municipale, in ROSCIGNO, a seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria Pubblica di Prima
convocazione.

Risultano
PALMIERI PINO P MAZZEI ROCCO P
RUOTOLO BRUNO P STASIO DOMENICO A
SACCO ANGELA P RIZZO CRISPINO A
ALESSANDRO GINO P

FORESTA ALESSANDRA ASSESSORE ESTERNO senza diritto di voto

Totale presenti    5 - assenti    2

Fra gli assenti sono giustificati i signori

Assume la Presidenza il Dott. PALMIERI PINO, in qualità di SINDACO del Comune di
Roscigno, che accertata l’esistenza del numero legale, sottopone all’esame ed alla
discussione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in argomento.

Assiste alla Seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Dott.ssa Califano Maria
………. in continuazione di seduta ………



Segue  N. 14 del 18-04-2017

Relaziona il Vice-Sindaco dr. BRUNO RUOTOLO il quale chiarisce che trattasi di riconfermare le
medesime aliquote del passato E.F.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;
VISTI gli emendamenti apportati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n.  16, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della Legge n. 147/2013;
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 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
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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;
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 il comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che estende al 2015 le
limitazioni disciplinate dal comma 677 della Legge n. 147/2013;
VISTO il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19 agosto 2014,
esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’articolo 50, dove è previsto che annualmente,
con deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno
individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;
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;
APPURATO quindi che:
il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2017, è stato
quantificato in  €. 38.383,93 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 17,13% 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,
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tutte le altre tipologie di fabbricati 1,00 per mille

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22 aprile 2016, esecutiva ai
sensi di legge, a termine della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per
l’anno 2016;
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:

fabbricati rurali ad uso strumentale 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

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;
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 I' 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;
VISTO l’articolo 1, comma 454, della Legge 11 Dicembre 2016, n. 232, che differisce al 28
Febbraio 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per
l’Esercizio 2017, di cui all’articolo 151, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto

1,00 per mille

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

vigilanza e pubblica sicurezza € 54.279,29

TABELLA “A”

anagrafe, stato civile, elettorale e leva € 87.971,56
istruzione primaria € 7.560,80

IMPORTO

energia elettrica per la pubblica illuminazione

istruzione secondaria di primo grado € 21.864,30

€ 35.455,88

manutenzioni del patrimonio comunale € 2.890,50

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, dichiarata immediatamente eseguibile:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

manutenzione impianti di pubblica illuminazione € 13.959,61

€ 223.981,94TOTALE
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Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO l’articolo 5, comma 11, del Decreto-Legge 30 Dicembre 2016, n. 244, “Proroga e
definizioni di termini”, che differisce ulteriormente, dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2017, il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’Esercizio
Finanziario 2017, di cui all’articolo 151, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
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;
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla
regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO anche l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l’esito della votazione resa per alzata di mano: Presenti e votanti 5.
Favorevoli 5(CINQUE) i restanti;
Contrari 0 (ZERO);
Astenuti 0 (ZERO);

DELIBERA

DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati
nella tabella “A” di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito
integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta;
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 €. 38.383,93:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

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 1,00 per mille

tutte le altre tipologie di fabbricati 1,00 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

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;
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DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione 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;
DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della
legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informativo di cui al D. Lgs. n. 360/1998;

Il Consiglio Comunale

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'art. 134 , comma 4, del T.U.E.L. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione resa per alzata di mano: Presenti e votanti 5(CINQUE).
Favorevoli 5(CINQUE) i restanti;
Contrari 0 (ZERO);
Astenuti 0 (ZERO);

Delibera

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*****************************
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Parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione oggetto del
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato
con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Roscigno, lì  18-04-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Sig. Longo Antonio (*)

Parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione oggetto del
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato
con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Roscigno, lì  18-04-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Sig. Longo Antonio (*)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Dott. PALMIERI PINO (*) F.to Dott.ssa Califano Maria (*)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio online di questo
Comune (N.188) per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 02-05-2017 e che gli estremi della
medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso  contestualmente ai capigruppo consiliari
(art. 125 del T.U. Enti approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.)

ROSCIGNO, lì 02-05-2017

L’impiegato Incaricato
F.to Dott.ssa Califano Maria (*)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esecutività

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti
Locali approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.

ROSCIGNO, lì 18-04-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Califano Maria (*)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per copia conforma all’originale.

ROSCIGNO, lì 02-05-2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Califano Maria
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