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D E L I B E R A Z I O N E   C O P I A   D E L

CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33  del  03-11-2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  tre del mese di novembre alle ore 14:00 nella
sala consiliare del Municipio adibita a sede delle adunanze consiliari, in via Roma,
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.
Presiede la seduta il Presidente  VESCE Paolo.
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Morante.

Risultano presenti:

=====================================================
ROCCO ARMANDO P GNERRE VINCENZO P

FRUSCIANTE ANTONIO A VESCE PAOLO P

LICCIARDI PRISCO P MOLINARO GIOVANNI A

ARGENIO VINCENZO P CENTRELLA ANGELO P

CARPENTIERO VINCENZO A LA FRAZIA ERMINIO P

ALLEVA ARMANDO P

=====================================================

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo aver dato
lettura del punto posto all’ordine del giorno, li invita a deliberare sul presente
argomento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE  l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  istituisce a decorrere dall’anno
d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dell’utilizzatore che del
possessore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI i commi 669 e seguenti dello stesso articolo della predetta legge 147/2013 concernenti la disciplina del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare i seguenti commi:

 - il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i
limiti prefissati per la sola IMU, come stabiliti dal comma 677;
- il comma 669, come sostituito dall’art. 1, comma 14 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale
prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e
aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai
sensi dell’imposta municipale propria, di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, così come confermato
dalla legge di stabilità 2016; il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52
del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- il comma 677, così come precedentemente modificato dall’art.1, comma 679 della Legge di Stabilità 2015
(L.190/2014) e successivamente dall’art.1, comma 28, L. 208/2015, Legge di Stabilità 2016, che ha prorogato
anche per il 2016 i vincoli dettati inizialmente solo ai fini dell’annualità 2014.
- Detto articolo stabilisce che:
a) il comune può determinare l’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 IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,
in relazione alle diverse tipologie di immobili;
b) anche per il 2016 i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, solo per gli immobili non divenuti esenti e solo per i
comuni che l’avevano applicata nel 2015. Non è più necessaria la previsione di agevolazioni per l’abitazione
principale e le unità immobiliari ad esse equiparate;
c) cessa invece per il 2016 il limite massimo dell’aliquota Tasi al 2,5 per mille, previsto per il 2014 e prorogato
per il 2015;
- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI
non può superare l’1 per mille, confermato dalla legge 208/2015;
Al comma 14 lett. c la legge 208/2015, introduce nuovi limiti che riguardano i c.d. “immobili merce” riducendo
l’aliquota di base all’1 per mille, concedendo la possibilità al Comune di poterla modificare in aumento fino al
2,5 per mille e in diminuzione fino all’azzeramento;
il comma 682 il quale prevede che il comune, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15-
dicembre 1997, n. 446, determina:
a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;-
b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi-
costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il combinato disposto del comma 53 e 54, della legge 208/2015, che integra il contenuto dell’art. 13 del
D.L: n. 214 del 201, e dispone che 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, è ridotta al 75%;
CONSIDERATO il comma 10 dell’art. 1 della legge 208/2015 che intervenendo sull’art. 13 del dl 201 del 2011,
elimina la possibilità per i comuni, di assimilare all’abitazione principale quella concessa in comodato ai
parenti in linea retta entro il primo grado e con la lettera b) introduce una riduzione del 50% della base
imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso ai parenti entro il primo grado, in possesso di
determinati requisiti; VISTO il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine



fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI, in conformità con i
costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

CONSIDERATO, altresì, che con Deliberazione consiliare n. 7 dell’11.05.2016 è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Calvi, ai sensi degli artt. 244 e ss. del TUEL 267/2000;

PRESO ATTO, che in data 11.07.2017 la Prefettura di Benevento a mezzo pec trasmetteva all' Ente nota
assunta al prot.  in data 17.07.2017 al n. 6025 avente ad oggetto : << Comune di Calvi - Approvazione ipotesi
di Bilancio stabilmente riequilibrato per l' anno 2016 >>,  recante copia del Decreto Ministeriale del
27.06.2017 di  approvazione, ai sensi dell' art. 259 del TUEL 267/00, dell' ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato per l' esercizio finanziario 2016/2018 del Comune di Calvi approvato con delibera di C.C.n. 27 del
18.10.2016 e s. m.e i, con le prescrizioni riportate nel suddetto decreto;

RILEVATO, che le prescrizioni riportate nel su menzionato decreto relativamente alle entrate tributarie
nell’allegato A) al punto 2 recitano testualmente: “..applicare e riscuotere, l’imposta unica comunale (IUC), ai
sensi dell’articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge  27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014),
nelle aliquote massime ivi consentite, tenendo conto che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI
non può superare i limiti fissati per la sola IMU …..” ;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote TASI rientra
nelle competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO, che il gettito stimato per l’anno 2017, in considerazione delle modifiche normative di cui sopra il
gettito TASI 2017 si approssimerà allo zero come comunicato dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario;

PRESO ATTO: che sulla base delle prescrizioni Ministeriali, del gettito TASI nell'annualità 2017, delle modifiche
applicative dal 1 gennaio 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017 si ritiene
dover confermare le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;

RITENUTO, infine, alla luce di quanto sopra esposto, dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima
aliquota TASI deliberata per l’anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare
confermando un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla
TASI come di seguito riportato:

- Abitazione principale e relative
pertinenze, escluse le cat. A/1 – A/8 –
A/9

Esentata per legge

- Abitazione principale nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze

0%0

- Fabbricati rurali ad uso strumentale
1%0

- Altri fabbricati 0%0

- Aree fabbricabili 0%0

- Terreni agricoli Esentati per legge



- Beni Merce ( fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati)

2,5%0

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 56 del 06/10/2017 di approvazione tariffe TASI anno 2017;
VISTO il regolamento IUC approvato con deliberazione di CC n. 7/2014 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 2000;

Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti ( sigg.ri Centrella Angelo e la Frazia Erminio )

                                                  DELIBERA

1) DI CONFERMARE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2017
le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:

- Abitazione principale e relative
pertinenze, escluse le cat. A/1 – A/8 –
A/9

Esentata per legge

- Abitazione principale nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze

0%0

- Fabbricati rurali ad uso strumentale
1%0

- Altri fabbricati 0%0

- Aree fabbricabili 0%0

- Terreni agricoli Esentati per legge

- Beni Merce ( fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati)

2,5%0

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e1)
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2016, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;2)

DI DISPORRE che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al3)
Regolamento IUC;



DI STABILIRE che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n.4)
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13,
comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Indi, stante l’ urgenza
       Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti ( sigg.ri Centrella Angelo e la Frazia Erminio )

                                                  DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile  ai sensi dell’ art. 134.4 del TUEL 267/00.5)

.

________________________________________________________________________________
SETTORE  AMMINISTRATIVO-TRIBUTI

Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarita’ tecnica esprime  il seguente parere  Favorevole ai sensi dell’art. 49

comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 27-10-2017 Il Responsabile del  Settore
f.to Dott.ssa Carmen Voli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
f.to  VESCE Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Giuseppina Morante

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione, attesta che il

presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all’Albo Pretorio Comunale in data

20-11-2017   con n.  644 del registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì …………20-11-2017...............

Il Addetto alla Pubblicazione
f.to  Arturo Marino

=======================================================================

ESEGUIBILITA’/ ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale

[x] Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente  eseguibile a far
data dall’approvazione, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000;

[  ] Attesta che la deliberazione di cui al presente verbale, è esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del d.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza comunale, lì …………...............

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Giuseppina Morante

==================================================================
Il presente verbale è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Calvi, lì______________

Il SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giuseppina Morante


