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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16   Del  11-08-2014

GENTILE Pier Luigi P Santillo Giuseppe Pompeo P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 19:00, nella Sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano:

D'EGIDIO Armandino

GIANFAGNA Aldo P D'EGIDIO Vito A

P MICONE Felice

D'AVERSA Angela P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Oggetto: Approvazione tariffe IUC per l'anno 2014.

SPINA Tonino

PILLA Giuseppe

1

P



Risulta, pertanto, che gli interventi sono in numero legale:
presiede il Signor SPINA Tonino nella sua qualità Sindaco;
partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ART. 97,C.4, del T.U. N. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr. FARIELLO Fabio;

La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo
che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso:
Parere: Favorevole in ordine alla Regolrita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. FERRI ANDREA

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. FERRI ANDREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 ea)
A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i.
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato;
alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il
tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile
catastale ai fini IMU;
viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ea)
IAP;
sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;b)
sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricercac)
scientifica;
è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unitàd)
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite
ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

RILEVATO che la TASI:
è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a
favore dello Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei
terreni agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del



regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la
stessa la base imponibile e l’aliquota;
è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

DATO ATTO che ai fini TARI:
il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha abrogato-
l’articolo l’art. 14 del decreto legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione-
della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il‘metodo normalizzato’;
le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla-
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le-

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene
sulla base della superficie;
il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di-
stabilire le tariffe della TARI;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 in data 11.08.2014;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta
Unica Comunale per l’anno 2014;

VISTI:
l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevedea)
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,b)
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.
1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il qualec)
dispone 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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

VISTI:
il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
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il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014)  con il quale è stato ulteriormente
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RITENUTO approvare le seguenti aliquote/detrazioni IUC per l’anno d’imposta corrente rispettivamente:

ALIQUOTE/DETRAZIONI IMU 2014

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo categorie
catastali A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Altri immobili diversi dall’abitazione principale 10 per mille

Aree edificabili 10 per mille

Detrazione per abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e
A/9) € 200,00

ALIQUOTE/DETRAZIONI TASI 2014

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 2,0 per mille
Abitazioni tenute a disposizione (categorie catastali A) 0,6 per mille
Altre unità immobiliari       0,6 per mille
Aree fabbricabili       0,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali  1 per mille

ALIQUOTE E DETRAZIONE TARI 2014

- come da allegato prospetto Tariffe 2014 per Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche;
- come da allegato Piano Finanziario TARI 2014;

VISTE:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la
IUC sul citato portale;


VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

AQUISITI sulla medesima proposta i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
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Per le premesse esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti
aliquote/detrazioni:

- dell’IMU per l’anno 2014
Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo per
categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Altri immobili diversi dall’abitazione principale 10 per mille

Aree edificabili 10 per mille

Detrazione per abitazione principale (solo per categorie catastali A/1, A/8
e A/9) € 200,00

- della TASI per l’anno 2014:
Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 2,0 per mille
Abitazioni tenute a disposizione (categorie catastali A) 0,6 per mille
Altre unità immobiliari 0,6 per mille
Aree edificabili 0,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

 - della TARI per l’anno 2014
come da allegato prospetto Tariffe 2014 per Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche
come da allegato Piano Finanziario TARI 2014

DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16;

DI STIMARE:
in €. 75.656,11 il gettito dell’IMU derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui

sopra;
in €. 23.612,06 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui-
sopra;
in €. 60.000,00 il gettito della TARI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui-
sopra;

DI STABILIRE in €. 30.300,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, pari al 77,93% è
finalizzato il gettito della TASI stimato in € 23.612,06 secondo la seguente ripartizione:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI
% DI COPERTURA

TASI
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA         €          21.500,00 55,30%
2 SICUREZZA         €            4.000,00 10,29%
3 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI         €            2.000,00 5,14%
4 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO         €               500,00 1,29%
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5 SGOMBERO DELLA NEVE         €            1.000,00 2,57%
6 PROTEZIONE CIVILE         €            1.300,00 3,34%

TOTALE         €          30.300,00               77,93%

DI TRASMETTERE in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

DI PUBBLICARE le aliquote IUC sul sito internet del Comune;

DI DICHIARARE il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.

n. 267/2000.

*****

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Di Santo P.) e contrari n. 2 (Santillo G.P. e Iezza A.), legalmente
resa,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione così come formulata, riguardante l’argomento segnato in1-
oggetto, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta;

di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Di Santo P.) e contrari n.2-
2 (Santillo G.P. e Iezza A.), il presente atto immediatamente eseguibile.
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                                                                     Timbro

__________________________________________________________________________________

È copia all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 03-09-2014

F.to Dr. FARIELLO FABIO

F.to Dr. FARIELLO Fabio

                                                                     Timbro                                                 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno 11-08-2014
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 03-09-2014

IL Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della L. n.
69/2009) il giorno 03-09-2014  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1, D.L. n. 267/2000);

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

IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
F.to Sig. SPINA Tonino

IL Segretario Comunale
F.to Dr. FARIELLO Fabio

IL Segretario Comunale
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