
 

Comune di Sant’Anastasia
Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 14 del 09/09/2014 

OGGETTO:  RETTIFICA  DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE  N.  159/2014

(ALIQUOTE TASI 2014)

L'anno  duemilaquattordici, addì  nove del mese di  settembre alle ore  sala consiliare del palazzo

comunale, nella  , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è

riunito sotto la presidenza del Sig. Mario Gifuni il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 ABETE RAFFAELE SI  10 DI MARZO SABATO SI  

2 DE SIMONE ANTONIO SI  11 GUADAGNI FILIPPO SI  

3 ESPOSITO PAOLO SI  12 REA  FRANCESCO

SAVERIO

SI  

4 CAPUANO CARMINE SI  13 DE SIMONE ANNA RITA SI  

5 COCCIA RAFFAELE SI  14 CERIELLO  FRANCESCO

SAVERIO

SI  

6 MAIELLO GIUSEPPE SI  15 BOVE MARCO SI  

7 GIFUNI MARIO SI  16 ZUCCONI VERUSKA SI  

8 FORNARO ROSARIA SI  17 DI FRAIA ALFONSO SI  

9 TRIMARCO MARIO SI  

Presenti 17  Assenti 0

Partecipa Il Vice Segretario Dott.ssa Paola M. Maione 

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a

trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: RETTIFICA  DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE  N.  159/2014

(ALIQUOTE TASI 2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il proponente
L'Assessore alle Finanze
Dr. Armando Di Perna
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PREMESSO CHE:

• con delibera commissariale n. 159 del 23/05/2014, alla quale si effettua espresso e puntuale

rinvio, venivano approvate le aliquote TASI 2014 per il Comune di Sant’Anastasia;

• tra le varie ipotesi relativamente alle quali è stata applicata l’aliquota dell’1,5 per mille, è

prevista anche la seguente:

◦ “Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola accatastati in categoria A/6 o

D/10  o,  comunque,  accatastabili  in  una  delle  suddette  categorie  ma  con  espressa

annotazione del requisito di ruralità ("R") sulla visura catastale da parte dell'Agenzia

del Territorio”;

CONSIDERATO CHE:

• la  materia  della  tassazione  dei  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  è  stata  oggetto  di

numerosi cambiamenti succedutisi dal 2011 ad oggi, in quanto i regimi di tassazione sono

variati  a seconda della tipologia di imposta considerata,  ovvero ICI (fino al 2011), IMU

(2012 e 2013) e TASI (2014 in avanti);

• fino al 31/12/2013 gli immobili di cui trattasi erano tassabili ai fini IMU con un’aliquota

massima pari al 2 per mille;

• nell’ultima versione promulgata dal legislatore, ovvero con la Legge n. 147/2013 (Legge di

stabilità 2014), integrata con le modifiche apportate dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito

con  modificazioni  dalla  L.  2  maggio  2014,  n.  68 (in  G.U.  5/5/2014,  n.  102),  l’aliquota

massima per tale tipologia di immobile non può eccedere, ai soli fini TASI, l’1 per mille;

• il  Comune di Sant’Anastasia ha già regolarmente inserito in data 26/05/2014 la delibera

delle  aliquote  TASI  all’interno  del  “Portale  del  federalismo  fiscale”  ed  il  Ministero  ha

provveduto alla sua pubblicazione in data 07/07/2014;

VERIFICATO CHE:

• il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, evidenziava con comunicazione n.

22005/2014 del 21/07/2014 pervenuta via PEC, che il Comune di Sant’Anastasia prevedeva

ancora, per la tipologia di immobili di cui trattasi, un’aliquota dell’1,5 per mille a fronte di

un tetto massimo consentito, alla luce di tutte quante le modifiche sopra evidenziate, dell’1

per mille;

• il Ministero comunicava, in ogni caso, che le aliquote erano state comunque pubblicate ed

erano pienamente efficaci ma, nel contempo, invitava il Comune ad adottare idonea rettifica

per la tipologia di immobile in esame;

• occorre  ricondurre  l’aliquota  TASI  per  i  “Fabbricati  rurali  strumentali  all’esercizio  di

attività agricola” all’1 per mille (tetto massimo attualmente consentito a seguito dell’entrata

in vigore dell’ultima modifica normativa);

RITENUTO INOLTRE:

• rivedere l’individuazione dei servizi indivisibili da coprire con la TASI, indicati di seguito

con  i  relativi  costi  previsionali  per  l'esercizio  finanziario  2014 desunti  dallo  schema di

Bilancio di previsione 2014 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del

01/08/2014:

1. Illuminazione pubblica e servizi connessi 540,000.00
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2. Servizi di protezione civile 13,500.00

3. Parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi territ e amb. 207,000.00

4. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 336,646.42

5. Urbanistica e gestione del territorio 11,000.00
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• dare  atto  che,  rispetto  a  quanto  già  stabilito  con  la  delibera  commissariale  n.  159  del

23/05/2014, tra i servizi "indivisibili" non trova più copertura con la TASI,  il 50% del costo

relativo allo "Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche",  pari  ad € 165.413,66 in

quanto tale importo trova integrale copertura, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma

639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 istitutiva dell'Imposta unica comunale (IUC),

con il nuovo prelievo destinato a finanziare, a partire dal 01/01/2014, i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (TARI);

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Prendere  atto  della  comunicazione  del  Ministero  delle  Finanze  n.  22005/2014  del

21/07/2014 che invitava il Comune di Sant’Anastasia a riportare l’aliquota TASI per i

“Fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale”  entro  il  tetto  massimo previsto  ad  oggi  dalla

normativa in vigore, pari all’1 per mille;

2. Stabilire, di conseguenza, per l’anno d’imposta 2014 l’aliquota unica dell’1 per mille

(senza alcuna detrazione d'imposta) per i “Fabbricati rurali strumentali all’esercizio

di attività agricola”;

3. Confermare, di conseguenza, tutte le altre aliquote TASI 2014 stabilite con deliberazione

commissariale n. 159 del 23/05/2014;

4. Provvedere alla reindividuazione dei servizi indivisibili da coprire con la TASI secondo

quanto specificato nelle premesse;

5. Dare atto che la variazione di gettito atteso a seguito della modifica di cui trattasi non è

significativa  in  quanto  alla  data  del  30/06/2014  insistono  sul  territorio  comunale  di

Sant’Anastasia solo n. 7 immobili di categoria catastale D10 (senza distinzione tra quelli

strumentali all’esercizio di attività agricola e non);

6. Dare atto, in conseguenza di quanto sopra, che la copertura dei c.d. “servizi indivisibili”

di cui alla su richiamata delibera commissariale n. 159/2014, non subisce significative

variazioni  in  relazione  alla  modifica  dell'aliquota  di  cui  al  punto  sub  2  nonché alla

reindividuazione dei “servizi indivisibili” così come indicata nelle premesse;

7. Dare atto che l’aliquota dell’1 per mille così come sopra rettificata relativa ai “Fabbricati

rurali  ad  uso  strumentale”  decorre,  così  come  le  altre  aliquote  già  deliberate  dal

Commissario prefettizio in data 23/05/2014, dal 1° gennaio 2014;

8. Inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –

Dipartimento  delle  Finanze  per  il  tramite  del  portale  web

www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

   Mario Gifuni

IL VICE SEGRETARIO

   Dott.ssa Paola M. Maione

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  e sul sito internet del

Comune il :  ________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott.ssa Daniela Vuosi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

 è divenuta esecutiva il ______ ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,     

IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott.ssa Daniela Vuosi

   

        

    

   

   

 

Ufficio Assegnazione Area Finanziario 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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