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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIG]NILE 
- 

COP]1)

OGGETTO: " Approvazione aliquote TASI " -

L':urno Duemilaquatt'ordici il giorno quattro de1 nese di settembre alle ore 18t00 e

segùenli, neÌla sala delle adunanzc consiliari di questo Conùne, alla seduta di prosecuzione

dìsciplìnata da1 comma 40 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986. nÒ 9 esteso ai Comuni dall'art. 58

della stcssa Legge Regiolìaie. iù sedu.a ordiúaria . che è stata panccipata ai sigrori oonsiglìcrì

a norma dell'ar1. 48 dello slesso ordirranìenlo , a1le trattazione dell'argomento isultano presenti:

Assegnati n. l2 fn carica r. l2 Presenti n,5 Assenti n. 7

La sedula è pubblica

Presiede il Do#. Z{, Giadí.e n}olifto , ne11a sùa qLulità di Presidente del Consigiìo

Panc. ipa .. Segretiniù ( nm.r". lc Jn r csn Antonio Cuntlori

N. Copnomc Qurììtìc.r Presente Assente

I Lo GiuLlice (onsiglierc x
2 Mon ino &)nsiglíere x
J Pailuui Oonsigliere x

Cri.saltlli Cantigliere x
J Crísufulli Llonsigliere x
6 )tuciy'm ('onsigliere x
7 {'oùsÌgliertl x

(lonigliere x
I Consigliere x
l0 Contigliere X

Penu!o (:ulsigliete X

/) ContigIierr x



Sono presenti :jl Sindaco. l'Assessore Canna\'ò Sebastiano e per l.Area Anministrativa il Sig.

Nuciforo RosaÌio Si passa a1la trattaziorrc de1 5" punîo posto all'ordiùe del giomo avente acì

oggetto: "Approvazione aliquote TASI "

IL PRESIDENTE

Il Presidente dà IcttÌÌra delle aliquote.

Entra il Dottor AÌfrcdo leiraro, Responsabile dell'Arca Finanziaria .

IL COI{SIGLIO COMUNALE

Vista la proposla aventc ad oggefto: "Approvàzione nliquole TASI ',
visti i pa.reri favore\îli rcsi dal Dotor Alt'redo Ferraro Responsabile deÌl'Area Finanziaria sotto
ilprofilo tecnico e coniabile.

Ad ùnanimìtà di \'oti espressi per alzara dj mano

DELIBERA

Di approvare la ptoposta aveùte ad oggcttot "Approvazion€ aliquote TASI ', che allegata alla

presenle ne costitùisce paftc integraúte e sostanziale.

II PRESIDENTE

Proponc di volare per Ia inmediata esecutivirà dell'arto.

iL CONSICLIO COMUNALE

Dichiara lapresente dcliberazione ìrnmediatamenle esecutiva



?ropo5lo d deliberczone de ConsigiÌo CoriLlnct e n' de

Su Ìniziclivo de I'Assesso.e o Blloncio: Dolf. Sebcrsllono Connctvo
Responscrbie del ServÌzio: A fredo Ferrqro
ResponsqbÌle del procedimento: A fredo Ferroro

OGGETf O: Approvozione oliquole TASI

Premesso che:

'ort. I delo legge 2/ dÌcembre 2A13 n. 147 {tegge dl stobÌlilo 2014 ). ho previsÌo o
cornmo ó39 lq istituzlone, o decorrere dol 01.01 .2014, del 'Ìmposlo unico comunqle ( UC),
che si basq su due presupposti imposillvlt uno coslituÌio doL possesso di immobjl e
coLlegoto olo oro noturo e voore l'ollro coegolo ol'erogozione ed ollo fruizione dl
servizl cornunqLi;
l'imposto unico cornunqÌe sÌ compone dell'imposlo niunicipo e proprio i MU), cli nolurc

pqlrimoniole,
- di uno corîponenie rÌferito oiservizi, che si ar1ìcolo ne iribuÌo per iservÌzi indÌvisibili ( IASI)
q ccrrico sio del possessore sicl de Ì'u1Ìllzzqfore de 'immobie, ivi comprese e obìlqzioni
principo i, e ne lo losso rifiuli solidi urbonl { lARl ), deslinolo o flnonziqre i cosli del servlzio
Ci rsccolio e smqltìrnenÌo dei .ifiuli, o cqrÌco de l'uiilizzolorei
I comml óó9 e ó/l de io predello legge, prevedono che Ìl presupposlo lmposilivo cle c
lqsi è i possesso o lo detenzione, q quo siosi liloo,di fqbbricolo, ivÌ compreso ,qbilozione

principole e di qree eclificobili, cofire definili oi sensi de I'imposlq municipole proprio, crd
eccezione, in ogni coso, dei terrenl clgricoie risulo dovulo dq chiunque possiecla o
delengq q quolsiqsÌtitolo e unÌlo irnmobiliorl di cui q commq óó9;
Le qliquole dello TASi sono slobilile con qpposito deliberqzione del Consiglio comunole,
clo odollarsi enlro il lermine fÌssqlo dq notme sloicill pet l'opprovqzione de bilqncio cll
previsione, ln conforrnliò con i servlzi e con i cosli indivjduoli oi sensÌ del regolomenlo
onche differenziondoe in raglone del sellore dl oltivitò nonché delo lipologiq e cleLq
deslinozlone degli immobilÌ.
n ogni coso o sommo delle q iquote delo IAS per cioscuna ljpologjo di imrnobi e non
può superqre l'oliquotq mossÌmo consenlilo dci lcr tegge slolq e per 'tMU a 3j /12/2013.
Perl'onno20l4l'clÌquolomossimononpuòsuperorei2,5perfftlle.perlniedesimoqnno
i lÌmiti cli cui q presenfe commo possono essere superoli peT un clmmonlore
cornplessÌvomente non superiore o lo 0,8 per mile, q condizione che siono lÌnonziole
delrozionÌ o o tre rì'tisure, re otivomente qle obilozionÌ ptincjpq ì ed o le unilò imrnobiloi
od esse equiporcrte oi sensi dell'qr1. 13, connrno 2, del Decrelo Legge A6/j2/2All, n.201,
converl:lo con modifjcozÌonÌ dqllo Legge 22/12/2A11, n. 214, loli do generqre effeiiÌ sul
cqrlco TASI equivolenlÌ o queli deierminaiisi con rÌferimento o l,lMU per q slesso lipologlo
dilmmobile.



l.olquolcr ancssian! pr,-vl5lo per Ifobbrlcol ruÌo cral !so 5_rLrmeniole, dl aui oÌ 'ori 9,
c.rnmo 3 bi!, .l-- D | 3All2ll993, r'ì. 55/, con,./er1Ìlo .on .ncCif cozionÌ .ic jo eqq.
261A2/1994 n. 133, non oLro 5uperoTe n ognÌ coso 'l per Ìnile.
Rlevolo che:
lo componenle lMl-l delo UC oÌ sensÌ del com.nl nn 747 e 7AB dell'or1. I de q L n.
14712013 non sl qpclicq:
- ol'obitozÌone princlpqe e dele perlinenze delo slesscr, crd eccezione dl quele
clossificote nelJe colegorìe coloslolÌ Al-AB-A9

o le unilò lmmobiliori opporienenti ole cooperolive ediizÌe o proprieio indivlso, odibile
od obilozione prlncipo e e re 01Ìve perlinenze dei soci crssegnqtqri;

ol fobbricoli di civile obliozlone deslinqli od cr oggi socicr i cocne dellnill dol D.M.
22/46/2AAA de Minislro dele lnfrcrslrullure;
o o coso coniugo e ossegnolo ql conÌuge, o segulto de provvedirnento di seporcrzione

lego e, onnular.renlo, sciogLimenio o cessozione degli effelti civil del mcllrimonio;
qd un unico immoblle, iscrillo o iscrlvibie nel cqiqslo ediizio urbono come unìco unilò

irnmobiliore, posseclulo, e non concesso ln ocozlone, d(]L personqe in servizlo
peTmonenie appqrlenente qle Foze ormole e ole Foze di polÌziq od ordinomenlo civile
e militore, nonché q personae del Corpo nozionole dei vìgilÌ del fuoco e, foilo solvo
quonto previsÌo clolL'of.28, commq l, del Decrelo Legis ollvo 19/A5/2OAO, n. 139, dcr
persono e opporlenenle olcr coÍlercl prefeltizio, per ll quqle non sono richiesle le
conclizioni de lo dimoro obiluo e e de Jo residenzq onqgrqfÌccr.
Con cle iberozione di Consigio comunoe sono slole delerminole per I'onno 2014 le
o iquote re olive ol ' mu con e seguenli risullonzel

- qliquolo porÌ ol 9.ó0 per mil e per 1u11i I fqbbricotl, qree edlficqbil, lerenÌ
qliquolo poìi oi 4,0 per mllle per qbiÌozioni prÌncipoli col. A l/A8 e Ai
oliquolo porÌ ql 2 per mll e per fobbrÌcoli ruro I od uso sirumenlo e

Per i servizl indivlsibii s'inlendono i servizi, preslozionl ,ottivltò ed opere íorniie dq Comune
o fcrvore delcr collelliviÌò, non coperie do qlcL,rn trlbulo o loriffo, c1 cuÌ ullilò ca.le
omogeneqmenle sul 'interq colellivilò del Comune, senzcl possiblLilq di quoniificore
speciflche riccrdr.rle e benefici o lovore di podicolorl soggellj;

Rilenulo che o fÌne di crssÌcurore q copeduro llnonzlqrÌq dele spese correnll dei servizÌ
relcllÌvi q pubblico Sicurezzo e vigilqnzo, seNizi di n'ìqnulenzione strqde e verde
pubblico,illumÌnozione pubblico risu tcr necessorio provvedere oìo fÌssozione per 'i]nno
2014 delle seguenll o iquole 

.iAS 
:

olÌquofo porl c1 2,50 per e obÌtozionl prÌncipqli e perlinenze escuse doll'opp Ìcqzione
de 'lrnu i

- qlÌquoto pori o 2,50 per le obilqzionÌ principq Ì e perlinenze relolive od irnmobiÌ co1.
AI-AB-A9

-olquoÌo pcrri o l,40perlutli Ìfobbricoti, oree edifÌcqbìi ossoggelloll c1l 'oiquoiq ffru
pori cr 9,ó0 per miie;

-qÌquolcr pqrl o l'l per mille per Ì fqbbricqll rurcrll qd L,rso slrumentoJe;
Visll
L'od. I comroo ló9 delcl Legge 29ó1200ó che prevede quole Ìernnine per o delibercrzÌone
dele oliquote e cle e lcrrlffe del 1iblti locolÌ que Lo legÌslo1Ìvomente flssoÌo per
'crpp o. oTione cle oiorc o di p'e.ison-



ll DLgs n. 2ó7 cle l8 Agoslo 2000 e s.m.i, con porllco o.e rlf erlmenlo crl 'orl. 42 relclllvo ol e
compelenze del C.C;
' O.A EE.LL viqenle in Sicl o;

PROPON E DI DELIBERARE

Di delerminqre per e molivozioni espresse ln pTemesso e qul inlegto rnente richÌonnoie,
per 'qnno 2014
le seguenii oliquole lASl:

oiquolo pori o 2,50 per le obilozioni prÌncipolie pellinenze escluse do 'oppicozione
de l'lmu

qliquolq pqri ql 2,50 per e obitqzioni princlpo i e perlinenze irnmobii coi. Al Ag A9
- qllquolo porl ql L40 per 1ui1Ì fobbrÌcoti, oree edificobill ossoggelloli ol 'o iquoio lmu
pori ol 9,ó0 per mile;
- ollquolo pori cl 'l per mille per i fqbbricoli rurqli od uso strumenio e;

cli dqre qllo che Ìl gettilo dello TAs è destinolo olfinonzlomento deiservizi indivisibili.

Di inviare coplo dello presenle de ibero in vio lelemqtico per lq pubb icqzione 5u sito
informolicó cl-^l Mlnislero del 'Economio e Finanze.



P.\lìllrìf, I)llt. ilFsP{)NSqlìlt-I] DIL Sllì\'17-l{,

ll lìesponsnbile (lel ServiTio int(irts!îtrJi
Visto I'rrt. l, conìma 1 lett€ra i). L.R l8/91;
Visto ì'lrt. {9 rlcl Dccreto Leg.t o n. 267l2000:
\ i.ri' l'.tIr. I 2 (lelh I .R. :J l: 2001"'. J0;
Veri lìr!tll l,ì correttczzà dcll'istruttoria svoltài
Ai sensi € p€r gli cffctti d€ll€ disposizioni legislrtive sopr-1r mcnzionat€l

F,SPRIiVlI PARERI' / iL

PARERE DEL RESPOI{SABILE DELL'AREA I,CONONIICA - FINANZIARIA

ll Re.punsebile dell'area econun,icn - Iinrn/iîri.r:
Visto I'art. 1, connna I leltera i), L.R. '18/91;
Visto l'art. ,19 del Dccreto Lcg.vo n. 267/2000;
Visto I'art. l2 delLr L.R.23/1212000, n" 30;
Verific:lta la corretlezza dell'istruttori& svoltrì;
Ai sensi c per gli eflìtii delte disposizioni legislàtive sopra m€nzionater

NSPRINÍE PAREIÚ ,T

In ordinc :rlla regolèrità teanica sulla propostÀ di delibemzioíe a te riportalà €tl

La coperturr linanziaria della com pesà di € sui segrcnti codici e numeri

Ir ordin€ allî rcgolarità tecnicA strlla propostà di delibcrazione ant€ riportàta'

Croritì. lr . Ì ..- :rt..,

Cod. Conìpetenziì Cod. Competenza

Cap. Cap.

lmpegno n. ResidLri200 Impegno n. Rcsiduì200

II, RF,SPONSABTLE DEL SERYIZIO



rl : :

Roma, 22 luglio 2014

cli efietti del rinvio al 30 settehbre 2014 dei bilancl di previsione dei Comuni

P!emessa

Nella riunione della Confe.enza Stato Città dei 10 lug1io scorso, è stato espresso parei.e

favorevole ad una proroga del tennine per la deliberazlone dei bilanci di previsione 2014

al 30 settembre, anche a seguito della sollecitazione inviata nei gionli precedenti daÌ

Presidente de11'Anci Piero Fassino al Ministro de1l'Interno Alfano.

ll comunicato del Ministero dell'Interno del 15 lug1io u.s., disponibile a-lf indirizzo internet

http: / /finarrzalocale.ìnterno. itldocum / comunicati / com 150714.html, Îorma:nzza la
suddetta proroga nelle rnore dell'apprcvazione di un apposito Decreto Ministenale.

Il prowedimento di proroga si è reso necessario poiché sono ancora numerosí i Cornuni

che non haino predisposto i1 bilancio di previsione a causa de1la perdurante difficoltà di

disporre in maniera compLeta dei dati in ordine alle ellettive risorse finanziarie

disponibili, per effetto delle seguenLi incertezze:

le molt€olici innovazioni ,r è, dèl p-e'evo Fs.ale mrobiliajF:

la necessità dí tener conto delle recenti disposizioni nonnatìve introdotte dal

decreto-legge 24 apflle 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che

prevedono un ulteriore concorso de1le province e dei comuni alla riduzione del1a

spesa pubblica ed i cui criteri applicativi saranno noti soltanto a seguito di una

procedura di ceftificazione cùrata dal Ministero del1'Interno, il cui termine

(riapedo per le modifiche introdotte in sede di conversíone) è fissato a] 25 luglio

prossimo;

I'attuaÌe mancata conoscenza de1le assegnazioni di diversi ulteriori fondi per oltre

un miliardo di euro, attualmente in corso di eÌaborazione presso il Ministero

dellEconomia: 625 milioní di euro ex dI 1612014, articolo 1, comma 1, lettera dl,

a titolo di ristoro degli effetti del passàggio IMU TASI; 116,5 m1n. ex comma 711

della Legge di stabilitàr del i1 2014 per la copeftura del minor gettito derivante

daÌ1èsclusione dall'lMu dei labbricati rurali strumentali e dalla riduzione dei

mohiplicatori dei terení agricoli condotti dírettamente da imprenditori agricoli



prolessìonalj iscditi à114 pre\idenza agricola: 3:+8 mln a litolo di congu:ìglio lNlU

2013 ex dl 133/2013, articolo l, comma 7)'

Tali ripartì sono attesi entro il mese d1 lug1io'

A causa delle citate incerlezze i1 norma-le iter' che conduce all approvazione de1

documento di programmazione economico fìnar'ziaria, (parere del Collegio del revisori per

i1 quale occorrono 15 gíorni e discussione consiliaÌe per la quale sono necessari almeno

20 giorni), avrebbe reso quanto mai diffrcoltosa l'approvazione entro i1 3L luglio Tali

difflcoltà risultano inoltre accentuate per gli oltre 4000 comuni che hanno rìnnovato í1

Consiglío comuna-le ed il Sindaco nei mese di maggio 2014'

Effetti del dffetimeuto del teîmine dei bilanci ili prevtsione

Si ricorda, in primo luogo, che la proroga al 30 settembre pv determina

automatica$ente L'dutorizzazíone dtt'esercízlo provvísorio (anicolo 163, comma 3'

del decreto legislati.o n.267 del 20001; durante tale periodo, gli enti possono effettuare'

per ciasorn intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad ùn dodicesimo

detla somma pre\,'1sta nel bilancio delinitivamente deliberato {che resta quello dei 2O13)'

Sono escluse le spese tassativamente regolate dalta legge o non suscettibili di pagamento

frazionato in dodícesimi {tasse, onen an-lmofiamento muti ecc )'

Non possono essere eîfettuate le spese con caÌattere di novità, rispetto il'dnno

precedente, non legate €lla gestione ordinaria, ad esempio i nuovi investimenti-

La gestione prowisoria è comunque ljmjtala:

- all'assolvimento de1le obbligazioni 8ià! assunte, de1le obbligazíonì deriva]1ti da

prowedimenti giurisdizìonalj djventati esecutivi e di obblighi speciali

tassativamente rcgolati da1la legge;

al pagamento delle spese di personale, di residui passívi, di rate di mutuo, di

canoni, imposte e tasse. In generaÌe, 1a gestione prolvisoria è limitata alie sole

operazioni necessarie per evitare che siano arecati danní patnmoniali certi e gravi

all'Ente.

In proposito, va anche

dodicesimi" relativa a1la

considerata l'ulteriorc esigenza di prudenza ne1la gestione "in

prospettiva di possibili riduzioni ne11e nsorse complessivamente



l ir

.ijsponibili .ispctto al 2013 {ad esempio per eiletto clei tagli dispostj in corso d'ar1no con i1

al6612014, non ancora npaftiti lra i singoli enti), sulla quale si è espressa recenlemente

1a Corte dei Conti, Sezione ,{utonomie, delibera n. 18 del 12 giugno 2014, pubbljcata

sulla GU 155 de1 T luglio 2014.

Per qlranto riguarda la verifiea del pelmanefe degli equilibri di bilancio di pertinenza

deli'organo consiliare che in base all'ar1icolo 193, comma 3, del Tuel - dor'rà essere

effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno (di fatto coíncidendo per í1 2014 con i1

termine di approvazione dei bilaici preventivi), si ritiene che la proroga del bila]lcio

disposta per il 2014 non comporti particolan elementi ostativi, da-l momento che 1a

delibera con cui si dà atto del permanere degli equiiibri potrebbe essere svolta da1

ConsigLio contestualmente a-11 approvazione del bilancio di previsione.

l,a proroga de1 terrníne del bilancio di previsione ha effetli sui termini gener€ii entro i

quali i1 Comune può deliberare modifiche alle aliquote o tariffe dei tributi propri,

ln linea generale, i1 nuovo termíne per la deliberazione del bilancio costituisce terrnine

ultirno per 1a determinazione delle aliquote o- tariffe dei tributi o serwizi comunali, come

sta"bjlito orCinariarnente dall'articclo 1, cclnma 169 della.legge n.296 del 2006 {iegge

finanziaria 2907). Pet qud]nt@ riguo:Ídr,. t'tMtl, si coglie ín proposito 1'occasione per

ricordaÌe che vale dq1 2014 il termine per f invio a.Ì Mef, per via telematicà Ce11e

deliberazioni di modifica, -llssato al 21 ottobre dal1':rtícolo 13 comma l3-bis ciel dl

201/2011, quale ternine ultirio di eflìcacia del1e modifiche per f intero anno.

Per quanto rìQuar-da la ?ASf, invece, íl ter'rníne peî l'iftuío dctle detìberaziani al
Mlnlstero detl'Econornìd. î'estd comu que letmo al 7O settenbre 2014, ai lr'.'i d,ella

pubblicaziooe sul éit deLld stesso Mef entro il 18 settembre, che ha diretti riflessi

sull'efficacia delle de1ì6ere stesse. ll termine è stabiÌito da.Ì comma 688 della Legge di

stabilità 2014, come modificato ó,a1 dl 161201.4, che va considerata norma "speciale" con

specifico rìîedmento atla TASI- Soito it profilo operativo, del resto, 10 spostaÌnento del

termine in questione determinerebbe ulteriori motivi di incertezza sul pagamento

de1l'acconto lìssato al 16 ottobre per i Comuni che non abbiano deliberato in materia

en-ro lo scor<o 2 ì maggio.

Per qua.nto ríguardd.ld Íd.RI, in{ìne, i1 termine del 30 settemb.e rappresenta il termine

ultimo entro il quale approvaÌe 1e tariffe ed i regolamenti, i quali dovranno essere inviati

a.l Dipartimento delle finar.1ze entro i1 30 ottobre 2014, ai sensi dell'aÌt. 13, comma 15, del

dln. 201/2011.


