PROVINCIA DI AVELLINO
CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 - C.F. 82001850641 - TEL. 082789202 - FAX 082781036

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 Del 09-09-2014
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.
L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 16:30, in
Bisaccia, nella Sala delle ordinarie adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Presiede l’adunanza ARMINIO MARCELLO ANTONIO - SINDACO/PRESIDENTE
All’ appello nominale risultano:
ARMINIO MARCELLO ANTONIO
LAPENNA GIUSEPPE
SICURANZA SALVATORE
TARTAGLIA
FRANCESCO
ANTONIO
TANGA VINCENZO
ALOISI VALENTINA
CAMARCA SERAFINA
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CIANI GIUSEPPE
GERVASIO ANTONIO
Frullone Salvatore
DI PIETRO GERARDO

P
P
P
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P
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SOLAZZO ANTONIO
TRIVELLI DAVIDE GIUSEPPE

P
P

PRESENTI N.. 13

ASSENTI N.. 0.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Melillo Giovanni.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, da parte dei Responsabili dei Servizi
competenti, i pareri richiesti dal D.Lgs n.267 del 18.08.2000, qui di seguito ribaditi e
sottoscritti:
Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' contabile (art. 49)
Data: 03-09-2014
Il Responsabile del servizio
F.TO NIGRO PIETRO

Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' tecnica (art. 49)
Data: 03-09-2014

Il Responsabile del servizio
F.TO NIGRO PIETRO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visto il comma 640 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che
l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti
prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677della medesima legge;
Visto il comma 669 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 in virtù del quale il presupposto
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
Dato atto che in base all’art. 1 legge n. 147/2013:
 la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU) (comma 675);
 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, il comune, con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676);
 il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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; per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti
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, 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 (comma 677);
 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della
TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille (comma 678);
 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
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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 TASI, calcolato applicando l'aliquota
di cui ai commi 676 e 677, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare (comma 681);
Dato atto che l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è la seguente ( in
assenza di una previsione 2014, in quanto il bilancio di previsione è in corso di
approvazione sono calcolati come media della spesa sostenuta negli ultimi tre anni):

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

Illuminazione pubblica

€

200.000,00

2

Sicurezza

€

30.000,00

3

Manutenzione strade

€

190.000,00

4

Manutenzione del verde

€

25.000,00

5

Protezione civile

€

5.000,00

€

450.000,00

TOTALE

Dato atto che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati nel periodo precedente e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
Dato atto che con delibera C.C. n. 17/2012, in relazione all’IMU, l’aliquota base è
stata innalzata nella misura massima di 0,3 punti percentuali, esclusivamente per le
categorie D, mentre per quanto concerne l’abitazione principale e pertinenze
(attualmente categorie catastali A/1, A/8, A/9) si applica l’aliquota di legge pari al 2
per mille ;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 in virtù del quale 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 1° gennaio dell'anno di
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riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Dato atto che allo stato attuale il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione è il 30/09/2014 giusto decreto ministero interno del 18/07/2014;
Visto il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 in virtù del quale:
 l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nell’apposito sito informatico;
 per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato
entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31
maggio 2014;
 nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23
maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16
ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;
a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale;
 nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione
entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al
comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo
del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU
previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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; la TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato
invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel
caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari
al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;
Visto l'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale in virtù del quale i"...
regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello
della loro pubblicazione salvo che sia altrimenti disposto";
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile
del settore economico finanziario ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;
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Visto il parere favorevole del revisore dei conti, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
dopo ampia discussione, come da verbale agli atti;
con numero voti favorevoli 9 contrari 4 (Frullone, Di Pietro, Solazzo e Trivelli)
DELIBERA
 di stabilire le aliquote per quanto concerne la TASI (Tributo per i servizi
indivisibili) per l’anno 2014 individuate nell’allegata planimetria predisposta
dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale e distinte come segue:
1. Zona “A” (area Urbana)
 abitazione principale e pertinenze della stessa, comprese quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e unità immobiliari assimilate: 1,5 per
mille;
 altri fabbricati e aree edificabili: zero per mille;
 fabbricati rurali ad uso strumentale: zero per mille.
2. Zona “B” (area periurbana)
 abitazione principale e pertinenze della stessa, comprese quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e unità immobiliari assimilate: 1,0 per
mille;
 altri fabbricati e aree edificabili: zero per mille;
 fabbricati rurali ad uso strumentale: zero per mille.
3. Zona “C” (aree rurali)
 abitazione principale e pertinenze della stessa, comprese quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e unità immobiliari assimilate: zero
per mille;
 altri fabbricati e aree edificabili: zero per mille;
 fabbricati rurali ad uso strumentale: zero per mille.
 di dare atto che il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote
indicate ai punti precedenti del presente deliberato è quantificato in €
69.806,00 e concorrerà alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili
indicati in premessa e che quindi il gettito del tributo consente di ottenere una
percentuale di copertura del costo dei suddetti servizi pari al 17,91 per cento.
 di prendere atto che le aliquote TASI del presente deliberato decorrono dal
01/01/2014 secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della legge n.
296/2006.
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 il responsabile del settore economico finanziario
è incaricato della
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
1998; a tal fine, il predetto responsabile è tenuto ad effettuare l'invio entro il 10
settembre 2014, mediante inserimento dei testi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale.
Dopo di che il Consiglio comunale, constatata l’urgenza, delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile.

6

Letto, e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ARMINIO MARCELLO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to Dr Melillo Giovanni

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visto il D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Leg.vo n. 267/2000 e registrata al n°
REG. PUB.

-

E’ stata trasmessa al Prefetto il
dell’art. 135 comma 2 D. Lgs 267/2000

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………

prot. n.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D. Lgs. n. 267/2000)

Dalla Sede Comunale

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Melillo Giovanni

E’ copia conforme all’originale.
Timbro
Dalla Sede Comunale

Il Segretario Comunale
Dr. Melillo Giovanni
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