
COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

B 0974t992032-992076
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 05 del 18.04.2017

OGGETTO: Approvazione Tariffe TASI - anio 2017
L'anno duemiladiciassette il giomo diciotto del mese di Aprile alle ore 18,40 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINAiJA di prima
convocaz lone.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il

Pafecipa il Segretario :

Sindaco F.F. Sig.ra Franca Tarallo

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SIìYDACO F.F.

constaÎato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parffi
Li,18.04'2017 Il Responsabile del Servizio

(F.to Doft. Carmine D'Alessandro)
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PER LA REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere FAVOREVOLE

Li, 18.04.2017 Il Responsabile del Servizio
(F.to Doft. Carmine D'Alessandro)



IL CONSIGLIO COMUNAT,E

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell,articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita I'Imposra Unica Comunaìe (IUC), con
decorrenza dal 1 geruraio 2014, basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazìone e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dolr.rta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principalì

- TASI (hibuto servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per
servizi indivi sibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
ifiuti, a'ó?Ìico délirìrtilizzarore.

della Legge n. 147 del27.12.2013 (leggeVISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. I
di srabilità 2014):
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la deterzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le uniÈ immobiliari di
cui al comma 669. In caso di pluralita di possessori o di detenlori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione finanziari4 la TASI è domta dal locatario a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del conhatto; per durata del conhatto di locazione
fi'nanziaria deve intendersi i1 periodo interconente datla data della stipula alla data di
riconsegna del bene ai locatore, comprovata dal verbale di consegna;
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. dA6 del 1997, può
ridurre I'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comrme, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l,aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quate la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascrma tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad alte minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Pet il2}l4,I'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille. Per 1o stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un arnmontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziare,
relativamente alle abitazioni principali e alle rurità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articolo 13, comma 2, del decretoJegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 l3 del citato decretoJegge n. 201, del 2011.



678 Per i fabbricati rurali ad uso sînunentale di cui all'articolo 13, con''a B, clel decretoJegge 6
dicembre 2011, n. 201, conveúiro, con niodificazioni, da a legge 22 dicenbre 20rr,n.2r4,

o/v' ll comLlne con regolan)ento di cr"ri all'articolo 52 del decreto legislativo l5 dicembre 1997,
n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abrîaztoru con unico occupante:
ó/ abitazìoni tenute a disposizione per uso stagìonare od arrro uso rimitato e discontinuo;
c) locùi, diversi dalle abitazioni, ed aree icoperte adibìti ad uso stagionare o ad uso noncontlnuativo, ma ricorrente;
d) abttazion occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all,anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo:
681' Nel caso in cui I'rurità immobitiare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diriuoreale sull'rurita immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolmi di un'autonoma
obbligazione tibutaria. L'occupante vena la TASI nella misur4 stabilita dal comune nelregolamento, comprcs:r fra il 10 e il 30 per cento dell,ammontare complessivo della TASI,..d:d"t9 ap.plicando I'aliquota di cui ai 

"ó-*i 
ozo e 677. Laresrafte p;rre è corrisposta daltitolare del diritto reale sul'uniîa immobiliare.

682' Con regolzmento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del1997, il eomrme detenninala disciplina per l'appricazione della IUC, concerienre ta falto,
a,) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva dellafamisli4 anche atùaverso t'applicazione dúl,ISEE;
2) I'individuazione dei servizi indivisibili e I'indióazione analitic4 per ciascuno di tali servizi,dei relaivi costi alla cui coperhra la TASI è diretta-
683' Il comiglio comrurale.deve 

.appryvaie, enbo il termine fissato da no,-e statari perl'approvaziore del bilancio di prwislonè, (orùissis...) e le aliquote dena TASI, in 
"""r"r"rit"con i sewizi e i costi individuati ai sensi de.rlarettera'b), oume- zy, der comma 6g2 
" 

poiro.ro
essere diff@iate in ragione del settore di attivita nonché della tipologia e dela destiìrùone
degìi immotrili.

VISTO che la règge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) arl'art. 1, comma.l4, hadisposto, 
"on 

decorrenza f geruraio i0i6l l,esclusione dala TASI dele abiîaziontprincipali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
" 14. All'oTicolo I della legge 27 dicembre 20i3,'n.- 147:
a) al amma 639, Ie parole: <a carico sia del possessore che delltutilizzatore dell,ímmobilets
sono. sostituite dalle seguentí: <a carico sia der possessore che der!'utirizzatore
dell'immobile,escluse le unità immob iari destinate ad ablnzione principate dat possiisore
nonché dall'utilizzatore e dar suo nucreo fam íare, ad eccezior" ài qurL crassíficate nelecotegorie catastali A/l , A/8 e A/9>;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
tt.669..11 presupposto impositiuo allta r$t è il possesso o la detenzione, a qualsìasi titoto,di fabbricati e di aree edificabiti, 

^ad ,rr"ríon", in ognt caso, dei terreni agricoli edell'abttazione principale, come definiti ai sensi'dett'iniposta municipare propria cri cttiall'articolo I 3, comma
2' del decreto legge 6 dicentbre 20 , n. 201. convertito. con modi,ficazioni. dala tegge 22dicembre 201 l, n. 2l i, escrttse qtrele crassificare nele caregorie catasrari A/r, A/B e A/9> ,.

RILEVATO che la mesdesinra regge ha disposto ra riduzione del Sa%de a base inponibirea f ini  lmu e conseguentemente anche.ai nni tasr, discipJinata dal,art icoro 13, co'rrna J,D'L 20112011, per le unità immobiriari - îaua 
""".rion" 

per- que e crassificate nele



-  . .  . . . . : r . r . , > - _ - * i , ; , i _ . - - . , = . . - ì ! ; - . : - : . . . . . . , . i _ . :

:l,^.^C:lf ""rirrrfi 
Nl, N8 e A/9 _ concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenri in

:'l^ri,r:l'i 
enrro.ir primo grado.che re ut'izzano come abitaziorie-p.i"òip.r.,-..J"airr"",cne rl contratto sia registrato e che.ir comodante possieda un soro immob e in ltalia e risiedaanagraficamente nonché dimori abitualmente 

";ù;;;;; 
comune in cui è situato l,unitàabitativa concessa in comodzortre a*immobil; ;;;;;;'îi :'"ff#î:Ífl:1.:jffT*:i"U"m*;*"*f

:1.'l*:l i1r11",r r:p:l abitazione p'i'"iri"r",-"a 
"""liion" a"n. unirà crassificate neuecategone catastali A,/1, Ng e N9

::Y_Ylg 9O.qO che. per servizi indivisibili comu:ati s,intendono, in linea generate, iservrzr, prestazioni, atrività. opere, fomiti dai comuni 
"I" 

."rtni"lij p.'. iilffil?L"alcun tributo o tariffa ;

wsrA la Deliberazione di consiglio comunare n. 16 del 09/0g/20r4con la quale è statoapprovato il Regolamento per la disciplina dAf" iabi- 
--'

TENUT' coNTo che i comuni, con deliberazione der consiglio comunale, adottata aisensi dell'articolo 52 del decreto r.órr",ir" ii ai..'oi* 1997 n. 446, prowedono a :' ' - disciplinare con resoramento re iroprie-entr;;,-;;i, tuibuîarie, sarvo per quanto attieneana individuazion'7 a"fr"ay*'a"í,iio*i:,íii";;;;;,";;i"í"àí,i'otíllii,i 
" or^

f;ir;k7:';ffi;r;,;::,':::":niii'-'iJ iíi'*'í'7b ,,ig",", ar-ènpÉpcazrone aedi.

$.-I{.IAYAJA la propria-deliberazione n. t7 der 2r.0g.20rs con cui si appovavano reatrquote e le dehazioni TA_SI anno 2015 :

TENUTO CONTO che ner orranrn n^h ah-^;r:^^*.Regolamentoiaiùr-il,rl1,:fiÉirUn:fi ::ffi :if ,:*r""'i#'ffi ::""'flT'jdr8ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.212 "siiiì" ààr'iiinr deì conrribuente,,, ortre a rune resuccessive modificazioni ed integrazioni a.rru ooÀuti* ,"golanti la specifica materia:

vlsro il DM del Minisrero det'intemo (Decreto M'leproroghe) n. 244 in data 30dicembre 2016 (pubblicato suila cazzetta uffriiJ" n.io+ ,o ao": 0/r2/2016),con il quare è
;ijîrlJffiffirîr3 

I marzo 201 7 it termine p", ì api.ouazio", a"i iirÀií ài p,"iri"".

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei serviziai sensi dell,art. 49 del D.Lgs n. ZAZ ad rcrcgnlÌó; 
- -'

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

l di dare atto che re premesse sono parte integrate e sostanzrale der dispositivo deìpresente prowedimento;

O, 
làtta eccezione per le esclusronidrsposte darl'art' r, comma r'r, t 

"ggì-a 
rTJo r! ,. ffibitazioni principari e irnmobiri ad



esse assimilati e terreni agficoli) per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizt
indivisibili):

- ALIQUOTA "1.5" (uno virgola cinque) per mille
a) per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le
aree edificabili;

- ALIQUOTA "1" (uno ) per mille

a) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011,n. 214:'

Di applicare, ai sensi dell'art. 11 del Regolamneto TASI, approvato con propria deliberazrone
n. 16 del 09.09.2014,le seguenti riduzioni:

riduzione del 30% della tariffa nei casi contemplati ne1le lettere a) abitazioni con unico
occupante, b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo, d) abiatzioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimor4 per più di
sei desi al|,"anno, all'estere e f) fabbricati cui viené ricon'osciuta Ia idtzione ai fini TARI
pcr rnancato svolgimento del servizio o perché estemi alla peimetraztone del servizio di
igÈr urbana,

riilui1ne ilel 50Yo della tariffa nel caso contemplato nella lettera e) immobili inagibìli o
non utilizabili perché in ristrutturazione, colne definiti ai fini IMU.

l. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui
coprrlrre è diretta la TASI:;

IIIDTVIDUAZIONE SERVIZIO COSTO
llnúenzione stradale € 15.000,00
lhrinezione Éubblica € 55.000,00 Ì r

lfuitenzione impianti iiluminazione pubblica € 10.000,00

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tib TASI si rimanda al Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 16 del
o9tù9B0r4;

3. di inviare il presente atto, esclusivamente pet via telematica, mediante
iÉin€oto del tesfo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

. per b pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legishivo 28 settembre 1998, n. 360;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art' 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma
palese per alzata di mano.



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar =B tiA0 2017
Magliano Vetere, - ú .,.ì. lJif IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTJVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il-

( )perdecorrenza deitermini di cui all'art. 134comma1del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Verhrllo


