
Comune di Monteforte Irpino

Provincia di Avellino

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 11-07-2014 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 11-07-2014

Oggetto: Approvazione aliquote imposta TASI per l'anno 2014:determinazioni.

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di luglio, alle ore 19:21, nella sala delle
adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria,
seduta Pubblica di Prima Convocazione.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. MOSCHELLA EUGENIO incaricato della
redazione del presente verbale.

Sono intervenuti i Sigi
De Stefano Antonio 
Giordano Costantino

P Fucile Giovanni P
T's
-13

P De Angelis Paolo
De Falco Vincenzo P D'Acierno Carmela 

Della Bella Martino
Montuori Angelo

De Sapio Rosa Anna 
Del Mastro Giuseppe
Aurigemma Antonio

P
P
P De Angelis Antonio

Piciocchi Angelo P
ne risultanopresenti: 13 assenti : O

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Aurigemma Antonio in qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



Riprende la seduta alle ore 21:13 — dopo l'appello risultano presenti 13 Consiglieri su
13.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al il Vice Sindaco De Falco che rappresenta che
prima di approvare le tariffe TASI si deve procedere ad approvare l'emendamento di cui
aveva riferito in precedenza aggiungendo rispetto alle aliquote previste all'interno della
relazione all. A) l'aliquota del 3 per mille relativa agli immobili individuati catastalmente in
categoria D).
Durante la lettura della relazione esce dall'aula il Consigliere Costantino Giordano —
Presenti 12.

Oggi, continua dicendo, ci stiamo accingendo ad approvare l'aliquota 2014 della TASI che
non essendo stata deliberata entro il 23 maggio sarà pagata in due rate 16 ottobre — 16
dicembre.
Comunque lo Stato, ricorda, sebbene l'ente non abbia approvato l'aliquota nei termini come
la maggior parte dei comuni italiani, si è visto anticipare una somma pari ad € 243.000,00
circa ed in base ai calcoli effettuati dagli Uffici il Comune di Monteforte dovrebbe incassare
intorno a circa € 630.000,00 a fronte di un fabbisogno di circa € 830.000,00.

Ricorda che, comunque, le tariffe possono essere variate fino al 15 settembre o fino
all'approvazione de bilancio che sta per essere prorogato al 30 settembre, per cui dette
tariffe sono rivedibili per dare una mano, anche attraverso la collaborazione dell'assistente
sociale, alle famiglie in condizioni disagiate.
Di certo, lo Stato, non ha perso tempo a trovare un surrogato dell'IMU per far cassa
attraverso gli Enti Locali sempre in difficoltà nel giustificare dette scelte per penuria di
trasferimenti statali e per il rapporto diretto con la popolazione.
Nell'anno 2013 relativamente alla TARSU sono stati incassati a fronte di un ruolo di €
1.800.000 di Tares, € 1.568.000,00 somma non satisfattiva della spesa sostenuta, per cui se
i cittadini facessero il proprio dovere pagando tutti i tributi, ivi compresi l'imposta di
pubblicità, imposta di occupazione spazi pubblici, i canoni di locazione delle case popolari (vi
sono circa 18-19 inquilini morosi non in grado di pagare neanche l'importo del condominio)
il Comune non avrebbe problemi di sorta. E' comprensibile, continua, il disagio sociale ma,
ricorda, che per il mancato pagamento dei canoni di locazione delle case popolari si applica
la decadenza dell'assegnazione e ciò non lo stabilisce il vice sindaco ma la legge.
Per la famosa evasione non recuperata, rivolgendosi al Consigliere della Bella, l'ente sta
prowedendo: nel frattempo, invece, si registrano solo grossi disagi da Equitalia,
concessionario della riscossione, che non segue con attenzione i tributi comunali ed il
comune di Monteforte ha ruoli inattivi giacenti presso Equitalia di € 6.500.000,00 che
rischiano di andare in perenzione.

Il Sindaco interviene e ricorda che circa E 2.500.000 sono stati incassati.

Il Vice Sindaco De Falco richiede l'approvazione del seguente emendamento sulle
aliquote e l'immediata eseguibilità, concludendo polemicamente sul fatto che non si colgono
volutamente le cose buone fatte dall'amministrazione:

Con voti favorevoli 8 palesemente espressi, 3 contrari (Martino della Bella - Carmela
D'Acierno - Angelo Montuori) e 1 astenuto ( De Angelis Antonio) si approva il
seguente emendamento:

"Istituzione di una nuova aliquota nella misura del 3 per mille per gli immobili
individuati nella categoria catastale D)"

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge 27 dicembre
2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio
2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: il primo presupposto è
costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro è collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali,- componente riferita ai servizi, che a sua volta si
articola in:
- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile;
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa
alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi
indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenuta nel regolamento
comunale per l'applicazione della approvato nella seduta odierna con atto n. 16;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di
applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel
rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto
passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: "nel caso in cui
l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune
nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della
TAR calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati
dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del
Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come
confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante "disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge
27 dicembre 2013, n. 147;
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EVIDENZIATO che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli
della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili
che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota
deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura
dell' 1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di
ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare
statuita dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come
confermata dal comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che 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 l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille";

VISTE le modifiche intervenute ad opera del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che,
integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo
anno 2014, disponendo che: "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto - Legge 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 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";

CONSIDERATO che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di
Stabilità in parola, attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro,
finalizzato al finanziamento delle detrazioni TASI deliberate dai Comuni, per le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale e loro pertinenze;

VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell'importo delle
detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano
finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento
alla stessa tipologia di immobili;
PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui
all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di
aliquota da applicare non può superare la misura dell' 1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013,
n. 147 "spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del
tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
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RITENUTO opportuno stabilire l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili  - TASI), da
applicare per l'anno 2014, con l'emendamento innanzi approvato, nella misura indicata nella
tabella qui di seguito riportata:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
2,00 per mille Abitazione principale e pertinenze
2,10 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale
3,00 per mille I mmobili individuati nella categoria

catastale D)
2,10 per mille Altri immobili e aree fabbricabili 

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C. - TASI, unitamente
a quelle relative all'IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di
riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel
prospetto riepilogativo che segue:

VERIFICATO, altresì, che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il
gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2014, risulta presumibilmente pari ad euro
637.473,51 circa compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio,
individuati analiticamente in apposito prospetto, per i quali si preventiva un grado di
copertura pari al 76,79%;

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. 446/1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia
alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RITENUTO pertanto dover provvedere all'approvazione dell'aliquota che disciplina la IUC -
TASI per l'anno 2014;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale — Serie Generale nr. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito, ulteriormente, termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali al 31
luglio 2014;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lg.vo 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del II settore (Entrate – Servizi alla
Persona), rag. Antonio Canonico;
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 dalla Responsabile del I Settore (Economico/Amministrativo),
dott.ssa Fabiola Frarricciardi;

Con voti favorevoli 8 palesemente espressi, 3 contrari (Martino della Bella - Carmela
D'Acierno - Angelo Montuori) e 1 astenuto ( De Angelis Antonio);

DELIBERA

1)Di approvare per l'anno 2014 le aliquote relative alla I.U.C. - TASI dettagliatamente
indicate nella tabella che qui di seguito si riporta:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
2,00 per mille Abitazione principale e pertinenze
2,10 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale
3,00 per mille I mmobili individuati nella categoria

catastale D)
2,10 per mille Altri immobili e aree fabbricabili 

2) Di dare atto che le aliquote innanzi approvate garantiranno per l'anno 2014 un gettito pari
ad euro 627.473,5, a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati nel Regolamento della
disciplina della IUC (Rubricato Servizi Indivisibili), nella misura stimata del 75,59% e che
alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità
generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale.

3) Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo
n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del Bilancio di Previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28
febbraio 2014 del M.E.F.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio;

Ravvisata la necessità e l'urgenza;

Con voti favorevoli 8 palesemente espressi, 3 contrari (Martino della Bella - Carmela
D'Acierno - Angelo Montuori) e 1 astenuto ( De Angelis Antonio);

DELIBERA

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4, del
T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, art. 49, comma 1,
D.Lgs. 267/2000.

Data: 05-06-2014 Il Responsabile del settore
F.to Dott.ssa FRARRICCIARDI

FABIOLA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, art. 49, comma 1, D.Lgs.
267/2000.

Data: 03-06-2014 Il Responsabile del settore
F.to Rag. CANONICO ANTONIO
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Monteforte I. lì, 17-07-2014 Il Segretario Generale
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Aurigemma Antonio

Il Segretario Generale
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 17-07-2014 (art.124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000).

Copia conforme all'originale,

Monteforte I. lì, 17-07-2014

arnminislào e di ufficio.
,
,2 174,

a k ,
I

L

-1 -Y Il ‘ n gretario nerale
Dott. (t n 1, y LL UGENIOO D -...„

,

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-07-2014 perché:
decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
[ s] la presente deliberazione e' dichiarat9„ionaediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. n. 267/2000);

,
Monteforte I. lì, 17-07-2014 , i... - -, Il S- ',] e GeneralegDott. M S É k EUGENIO

V 's' ,,, ,,.............,-- ,!..-.'

-----1,,—,..
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COMUNE DI MONTEFORTE IR

PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. N.451) del  03 ' 0 Ul*
Al Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: TASI- aliquote 2014

La TASI è una delle componenti della IUC a decorrere dal 1/1/2014 ed è diretta alla copertura dei

costi relativi ai servizi indivisibili, cioè tutti quei servizi che il Comune offre alla generalità dei

cittadini (manutenzione strade e verde pubblico, anagrafe, pubblica illuminazione ecc.).

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi

compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui

all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214;

L'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille.

Di seguito sono riportate le aliquote TASI che questo Ente applicherà, 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 l'IMU al 31

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI

2,10 per mille Altri immobili e aree fabbricabili

2,00 per mille Abitazione principale e pertinenze

2,10 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentali

Lo schema di regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale prevede una

n •

•



,
riduzione nella misura dello 0,2 per mille dell'aliquota per i locali, diversi dalle abi,t3zioni;te aree

scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o ; r: tra
'9`le idocumentazione equipollente sia superiore a giorni 180 e nella misura dello 0,3 per ft

abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, li, erboh

occupate, dai residenti nel Comune. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a

disposizione, libere e non occupate, possedute in proprietà o altro diritto reale, da soggetti del

medesimo nucleo familiare;

Sono esenti dalla TASI le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di

produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle

edificabili.

L'ASSESSORE L '!LANCIO IL RESPONSABILE SETTORE ENTRATE
Dott.Vir40311 o SERVIZI ALLA PERSONA

Rayr anonico


