
COMUNE DI FRIGENTO
Provincia di Avellino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  02-09-2014

Oggetto:ISTITUZIONE TASI ED APPROVAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE,
DETRAZIONI E PIANO FINANZIARIO

L'anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di settembre alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FAMIGLIETTI LUIGI P DEL GROSSO GIOVANNI P
CIULLO CARMINE P CALO' MIRANDA P
GENUA MICHELE P PASQUARIELLO GERARDO P
DI RIENZO ANGELO P CALO' GIUSEPPE P
CIPRIANO MARCELLO P PUGLIESE MASSIMO P
DI CICILIA MICHELE P TESTA GERARDO P
STANCO MICHELE P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor FAMIGLIETTI LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor COGLIANO GIUSEPPE.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità-
tecnica_______________________________________________________________

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità-
contabile_____________________________________________________________

ai sensi dell’art. 49, comma 1̂ del D. Lvo 267/2000 hanno espresso parere favorevole.



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 l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,basata su
due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTO, quanto normato, con riferimento alla TASI,
PRESO ATTO che a seguito di apposita riunione tra il Ministero del Tesoro ed i rappresentanti dell’ANCI in
data 19 Maggio 2014 il Ministero dell’Economia ha diramato la seguente nota che annuncia il parziale rinvio dei
termini di pagamento relativi alla TASI:
“dopo aver incontrato l’ANCI, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei Consigli
Comunali e, dall’altro, alla esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha
deciso che nei Comuni che entro il 23 Maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento
della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il
pagamento della prima rata della TASI resta il 16 Giugno”.
RITENUTO, pertanto, sulla base delle sopra indicate disposizioni ministeriali, provvedere alla fissazione delle
aliquote TASI rinviando alla fase regolamentare, da compiersi entro i termini di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014, la migliore e compiuta disciplina delle detrazioni e/o agevolazioni.
RITENUTO, in questa prima fase istitutiva delle aliquote, dato che l’attuale aliquota IMU applicata sugli
immobili diversi dalla abitazione principale è pari allo 8,50 per mille e che i Comuni nello stabilire le aliquote
TASI non possono superare l’aliquota massima prevista dalla Legge statale per l’IMU pari al 10,60 per mille
avendo facoltà di incrementare complessivamente tale limite per una percentuale dello 0,80 per mille (comma
677 della Legge 147/2013) 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 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, del 2011.
PRESO ATTO dei lavori svolti dalla Commissione Tributi, appositamente costituita
Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto, (Pugliese), resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2) di ISTITUIRE la tassa sui servizi indivisibili TASI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
prevista dall’articolo 1, comma 639 e segg. Della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità) come
modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n.16;
3) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili)
anno 2014:

immobili di categoria catastale “C/01”, “C/03” e “D”,  rurali D10, destinati ad attivitàa)
produttiva e/o commerciale, pagheranno l’imposta con aliquota fissata al 1,0 per mille;
immobili diversi da quelli previsti al punto a), compresa l’abitazione principale (comeb)
definita e dichiarata dal vigente regolamento comunale IMU), pagheranno l’imposta con
aliquota fissata al 2,1 per mille;
aree edificabili pagheranno l’imposta con aliquota fissata al 2,1 per mille;c)
aree edificabili zone P.I.P. pagheranno l’imposta con aliquota fissata al 1,0 per mille;d)
non viene riconosciuta alcuna detrazione agli iscritti AIRE;e)
nel caso di cui al comma 681 (proprietario diverso dall’occupante dell’immobile) ilf)
proprietario verserà alle scadenze fissate il 90% dell’imposta calcolata e l’occupante il 10%;
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4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in
quota parte :
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità  ricade omogeneamente su tutta la collettività del
comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un
altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con
indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
pubblica sicurezza e vigilanza € 110.000,00; tutela del patrimonio artistico e culturale € 15.800,00; servizi
cimiteriali € 15.000,00; servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica €
270.000,00; servizi socio-assistenziali € 29.500,00;
servizio di protezione civile € 5.500,00;
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
6) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifica
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Responsabile del servizio
FAMIGLIETTI LUIGI COGLIANO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)
per 15 giorni.
Li  03-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
COGLIANO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 02-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
COGLIANO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 03-09-2014 ed è divenuta esecutiva in data odierna decorsi 10 giorni
dallo ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del T.U. n. 267/2000)
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
COGLIANO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________

[   ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n._____del ___________
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