
Comune di Marzano di lVala
Provincia di Aoellino

te1. 081 a2553O3

D E L I B ERAZIONE D E L C O NS I GLI O C OMUNALE

OGGETTO: Itnposta U ica Cohru dle (AC) qnno 2014-
Approvazione alìquote e dettuzionì componenti IMU -
Indiriduaxio e e quantiJicoziohe costi dei servizi
itrlit:isibili - Approvaio e aliqaote componente TASI.

Dots:29/09/2014

L'inno duemilaquattordici il giorno VENTINOVT delmesedi SETTEMBRI àtle ore 17.30 con

prosieguo, nelllr sala consiliare dellr casl comunàle.

{lla prina convocazionc, in s€duta ordinari:r, paÉecipatr ai signori consiglieri a normr di leggc,

risultàno xll'appello nomiDaler

\. C0NSIGLIERI
t

i CRECO TRIFONE

c.F.80009750649 Fax 081 8255753

COPIA

N. /.t

CONSIGLIERI

Assum€ h presidenz:r d€lLr s€duta il dott. TRIFONE GRECO, in qualirà di Si!ìdaco.

Ciustificano l'assenza i Consiglieri ------

Pirtecipa il Segretario Comunalc Dr. Aotonio Scala.

Tì Pr€sidente, constrtrto lx ralidità dellà iedurà, esselldo tresente il quorum rishiesro de ,art. Z-;,c. t,

d. lo statuto Comunale. invita i prcscnti alllr trrftrzione dcil'argomento indicato in oggetto.

\:engono nominati scrutatori i consiglier ' omunali :

I

I

T()T.\l.rr

ùlOSCTìIANO ANTONIO

isANCERIIANo ANToNIo

.I ARiANO FORTI]NITO A.

5 CAIAZZO ALESSANDRO x
6 FATIBENE ROCCO BiAGIO

_ ltqscot,octttsntttN,t x

TOTAI,I'



Comune di Marzano di Nola
Pratint:ia di Auellino

tel. 081 8255303

COPIA D E LIB E K,IZIONE D EL C ONS IGLI O COMANA L E

N. 15

800097s06.+9 l-a-x 0a1- 8255753

OGGETTO: Impostu ahica Comunale (IUC) 4xno 2014-
Apptoraziohe aliquole e detrazioni cotnpohenti IMU -
Indivùluazione e quantiJicozio e costi dei senJizi
indbisibilì - Approwzione alìquote coflrpofiefite TASI.

Dota:29/09,/2014

L'anno duemilrìqu:rttordici il giorno VENTINOW del mese di SETTII{BRE atte ore 17.30 con

pru.irguu. n(lla sala conqiliare dclla cr\a comunale.

-{lla prima convocazione, in sedut:r ordinari:r, partecipata ai signori consiglicri a norma di legge,

risult,rno i l'appello nominale:

CONSIGLIERI CONSIGLIERI

X

MOSCHIANO ANTONIO

.l

j

ARI-{NO FORTUNATO A.

.AÌAZ7f} AT F'SSANDRf) x
FATIBEi\' ROCCÙ BIAGiO

\I ASCOLO CILiSEPPINA

TOTAI,E J

TOITIF

,\ssxme Ià presidenz, delìà scduta il dott. TRIFONE cRECO, in quatità di Sindaco.

Ciu.tilìcano I'iìssen/x i Consiglieri --------------------- .

Pirtecipa il Segrehrio Comrnàle Dr. Antonio Sclrlà.

lÌ Presidente, constetato la ididità dellà sedutx, essenrlo pr(sente il quorum richiesto detl':rrt.2-j,c. 1"

d. ìo strluto Comun:rle, inyita i plesenti all:t tr:rttazione deil'argomento indicato in ogg€tto.

vengono nominati scrutrtori i consiglier. cmunili :

ì
I

GRECO TRIFONI

SANGERMANO ANTONIO



Oggetto:IMPOSTA UMCA COMLTNALE oUC) ANNO 2014. APPROVAZIONI
ALIQUOTE E DET&A.ZIONI COMPONENTE IIIIU.
INDryIDUAZIOM E QUANTIFICAZIONE COSTI DEI SER\'IZI

INDIVISIBILI. A?PROVAZIONE ALIOUOTE COMPONENTE
TASI.

IL CONSIGLIO COMI]NALE

Premesso che con i commi dal 639 a] 105 dell'articolo 1, della Legge n. 1,17 del 27
dicembre 2013, è stata istituita, con decorenza 1 gennaio 2014, I'imposta Unica
Conunale (ÌUC) basata su due presupposti impositivi I

. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato aila loro natura e valore

. L'alho collegato all'ercgazione e alla ftuizione di servizi comùnali.
CoDsiderato che la ruC è compo"La da:

l. IMU (Imposta Municipale ?ropria) di nahrra patrimoniale, dovuta dal possessore
di ìmmobili, escluse le abitazionj princjpali

2. TASI (Tributo servizi indivisibili) componente riferita aì selr,izi, a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

l. TARI (Tassa sui riJiùii) componente rilèrita ai seftizi, destinaia a finanziare i costi
del seÌ'vizio di raccolt3 e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

TeDuto conto della suddivisione per argomenti dei commi dell'art. 1 delÌa Legge n. 147
de|27.12.20131

- commi 639 e 640 - Istituzione Imposte Unica Comùnale
- conmi da 641 a 668 TARI (Tassa sui rifiùti)
- commì da 669 a 681 TASI (Tributo senizi ìndivlsibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina generaÌe componente TARI e TASI)
- commi da 707 a 721 IMU (imposta municipale proprià)

YISTO 1'an 14, comma 6, de1 ciiato D.Lgs. n 2312011, che stabilisce: "E'conlenÌata la
potestà regolameniare in materia di entrate degli enti locaii di cul all'art.52 del citato
decreto iegislativo n ,1,16 del 1997 anche per i ùuovi tributi previsti dal presente
pro.,"reCimento";

DATO -A.TTO che i Comuni, con delìberazione de1 ConsigÌio Comunale. adottata ar
sensì dell'articolo 52 del decreto legislaiivo 15 dicembre 1997 n 446. prowedono at"
dìsciplinare con regolanento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla indi\ìduazione e definizione delle lattispecie imponibili, dei soggetti passìvi e de1la
aliquota massiml dei singolì tuìbuti, nel rispetto delle esigenze di sernplificazione degli
adempimenti dei contribuenti";

vlslA la delìberazione di consigìio comuD 
^tu ". 

4 ,1, aa )* l' I (.con l:r quale
è stato :rppr. ,:rto il Regolrmento p€r la disciplint deÌh fLrC (Iì'lposla Unic.r
Comuoale);

CONSIDIR{TO che il comrna 169'dell'art 1 della legge 27 dicembrc 200( n 296
stabilisce che glì Enti Locali C.libemno le teriffe e le aliquote relarive ai tiibutì li loro
conpetenza entro la data fiss"ta da norme statali per la deliberazione del bil ìcio di
pretisione. ion eftètto dalprinr , gennaio dell'anno diriferimento;

CONSIDERATO cbe con d 'reto del Nlinìstro dell'ink-ro pubblicato nella r rzzetta
Llfilciale n. I69 del 23.07.201. il termine per la delibera ione del bilencio di pr ,/isìone
201.1 è tìssa.. :11 30 settembre:lt)1,+;

CONSIDI I .'iO
l. che ',ministrazione Coriiunale intendi !.a.r 1ìrr il lirello.n,- -ie de; servizi

i'orniti ai oittadini e l'assoÌvirnento dei cclIpi1i ,, il,7,lrn3lì o preiissati per Slaturo:



, 
:Tl.] ::111n.,1l.. 

te \arie a,:quore r\4Lr e I Asr. .i eoilrl nece>s,ra di garanrire il nece.\dfio equiribrio d.
"ttzzo della lacoltà di ,,ariare le atiquore;

COIVIPONENTE r]!ru

VISTI gliadicoli g e o deldecrero tegi.lari\o t4 mar.zo 20tJ n. 2i e l.rn. Ii deJ D.l r,dtcembre 20'l ^. 20.1. conrenito con modtjrcaztoni con la lepge 2l d,cemb.e 20r1 n: r+ e sml, con j qualj viene istituita fjm
r'a sperimenrate. p.. gri ,;";'i;;'. !i']loltl 

*9;5iqut" n'opria' con rnric;p..'ione. in
del renirorjo,-.*i...a tr-ò.i.'nlr'i]''.:ilttnuititadai 20i4 in tuni icomuni
conversione 2ol0+/20 ii' "i,t, 

"- - 'o del 02/01i2012, coordinato con h legge di

4T-IESO che l,ì11 Jj del D.l .20l2ntt .rabili.ce Jl.commr o. che,,rliquora bo.e. p,,rdJlo 0._600. puo e)sere rodificara. con detlberj,z:one d; ( o,l.igljo Comur"l". ir oro.,,uo o'mrruzro.e. srno a 0.J pLnri percent.taJt;

RITINUTO pertanto di confermare na.rr,;,,po.,,,,,i.["r.;;",;:j;:i;;"r;.ììn,' 2cr4 re .riq o,( e re de{r.zioni

- 0,76% Aliquota ordinaria di base
ai *,"g".i; ii;l,;'ffà: ;il;,;iT:J"bb.;:ati' 

reneni edincabirj e imn,obiri

- 0,,10ol, Aliquota ridotta _ abjtazion€
As Ae "."lJi"";;;;;;#;#: Ì lXìi:"Jil:1"*ll,ìi.i!,'3;.'2 ;,"*",,, 

o,

- detrazjone di bcse per l,abltazione r

A8 A9) pari ad € 200.00; Principaig (solo se accatastata jrr categorja Al

COMPONI'NTE TASI

inCivisibiii
,comrn:lr .i r:tetoon. . ,L.n- <-.\ -.,.e. 

I0.r - r':ni ill. -olleii.itr l.i c -,, .forl,1iti

I della legge n. t1j de|2.t.12.2013:

dovuto tenere conto ancle
bilancio, con conseguente

6-0. L'"lrqùor. cli ba.e dell,j tA\l e
oeribrrrz , e der c. ,",ri ;;; ,,1,.1 i",..1i, :1,. :.T:,,T1[",l, rT[ìt....::'e-,lllj\on. llbdeJ loo-. puo r.dure I.al quot: fino ,Jlrr,,..-r.n,n 

- .., -. - . .
u r comUne. .u.t lF red(.i11r dFt o(r1ljo,re d rr; "l \ ,.,lrl, o .. 

",r"derÉrrnjnare J'iìliqUota rispenendo rn oorir
dei,e e'iqLrore derla'rAsl e d"i,,ltIL 

-n". "lo 
jl r,rcolo.jnb":crIo-arel'r omrrra

.up.,'o-' 
", 

r'" r if,lo .i,.:,;; l;;:.fi i"' ;:i,:1"i::':';:"iJ ;lir^ i,:l l,idr.embre.20tJ. fi.sara lr' I0.o per m;,le e a.l aJrr" r;nàri ,f;qrool ir,.f.rio,o,rif"drverse ripoioBie di irnmobile. per il t0
6-8. l(1.; libbric.rr; rurali ao uso sr"urenrJle di cui ir,.Jnicolo ..1. jorìm, g. dcl
l,..rl,o-''gg",, d..embre 10,,. n. j0,. Lor\eniro. .on _"J;,..au:;"- . 

';:lì; 
;..:;-' dr.en b.e -'0, I J. :lJ. e .uc.e...rr . o.lilìri,,:-ni 1.,;;.;; 

";,.jr, ;:i;
l_ì.'j ,ru comu'q're (ccederc., J:., re di ru,.t -ro, u-u a.r'pl...n,l

RITENUTO di oroporre le segìrenti aìiquote pcr l,anno 20t.1:



Aliquota 1 per mill€ - da applicare a tutti gli immobiii (abìtazioni principali.
perthenze seconde case aree edificabili immobili produttivi accatasiati in categoria
D)

Aliquota 1 per mille - da applicare agli immobili produttivi e srumentali agicoli
cosicome definiti dall'art.9 comma 3 bis Dl. 557/1993 e smi

Di stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 681 L. 14712013, che, nel caso in cui l unira
immobiliare sia occupata da ùn soggetto diverso dal titolare de1 diritto reale
su1l'unita immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà paÌi al 109/o

deÌl'ammontare complessivo della TASI dovuta

CONSIDERÀTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devonò essere

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipaftimento delle finanze. enùo il
rermine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreio legislativo n.446 del 199:. e

comùnque entro trenta giomì dalla data di scadenza del tennine previslc per
I'approvazione del bilancio di previsione. come previsto dall'aft 1i c. l5 del D.L.
201/2011, conveÉito nella Iegge 21412011;

VISTIT
. Dec.eto Legge n. 16 del 6 mazo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi sl.-lrì neÌ..
istituzioni scolastiche".

. il Decreto Legislativo267l200A.

. lo Statuto Comurale;

Acquisiii iparcri favorevoli espressi ai sensi dell'aft.,19 de1 D.L.vo 26712000 (regclarilr
iecnìca e .egolariià contabile):

Con voti:tzlone pelese che dà 1l seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
ASTENI]T1
FAVOREVCìLI
CONTLARI

DELIBERA.

l. Di dere ailo che le premesse sono pùte iniegrale e sostanziale dei dispositivo del
presente pror.vedimento;

2. Di inviare la presente deliberaziole tarìllaria al Nlinistero dell'econonia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze. come previsto dalla nota NIEI prot. n.
,10:lll/20 1 1 deì 28.02.201 1.

COMPONf,NTE INIU

i) di determinare ]e aliquote IÌVIU

come di seguito rìpoi1rlo:
(Inposta Municipale Propria) per I'anno 201,{. così

0,76yo Aliquote ordinaria di base - altri febb cati. tereni edificabili e immobiÌi di
cùtegoria D (eselusa la pafte di competenza statale)i
tl,.t0yo Aliquota rìootta (abitazioDr principale solo se aocatastara ir, caiego a Al
.43 A9 e relative peiiinenze, (malsimo 1 unità per c,rlegorie C2, C6 e C7),



2) di confermare altresì la deftazione ili base prcvista per l,abitazione principale (solo seaccata.lata in calegorit A I Ag Ao) pari ad É 200.00:

CO-MPONENTE TASI

I)di determjnare le aljquote TASI rlributo se izi indjvisibiii) p€r l,anno 2014. cosìcome dj segujto riportato:

. Aliquota 1 per mille - da appìicarc.a tutti gli imnobili (abitaziori principaii,peÉrnenre seconde case aree edificabili ir."aii p,oainì,ì""ìììr.",j ,#.ii*r;
' Ariquota 1. p-er mirte - da appricare-a€ri immobili produttrri É strumentali aqricorico.i come defin;li dall,an. o co,rna i O-, ,, ,5_ ,òol e smi. Di stabilire, ai sensi dell,art.l. con

imnobiliarc sia occupara d" ""',il 
911 

L',14712013' che' nel caso in cr:i i'unità
.r1 *it" i.,r"u;il*"."1" 

"r.r^;l 
'"ssttto. 

alverso dal titolare del dirino reale

deI amn.onrare cornpre".';" 0.,,, ff*ì'lXli]r'r'r 
oal''occupdnre 'ari piri i' (,oi,

:) dj jndi\.idutue i seguenti senizj;ndi
1A§l e direita, anche in quota parte: 

visibìli' con rclativi costi' alla cui copefiura la

. Senizj generali. prestazr'onr', attjt ità.
tuita le collefti\ ita del comrhe

opere Ia cui utilità ricade omogeneamente su

' Serui1j dej quali re beneficia I,inreracollenjrilà. m. di cu; non sipuò qua_IiJ,c.re Lrnrggiore o mino.e bene,ìc;o tr. un cin:rCiro e Jclro e Ter i qr",;'r.,r,*. ,.-n_,.
liìì'llì,itnr,*" ura ,uddi\i.ione ;i b..e atlelTe.1i,, p",.i."ìr,r. j; ,ì i,J

ron ': pLrò qJiìntilìcxre il rn:egro.e o r,rore
arrro. nor rlco..lDr( ipen:nto rej .g11.7i 

.1

dettagliaro. con indjcatì irelatlvi costi compiessivi cli

. Servizi a tutti i cittadini, ma di cui
beneficio tait un cittadino ed un
domande individr.rale.

.';Come da seguente elenco
iitèiiinento i

Ccn lotazione palese che dà jl sesuellte dsultatoi., PRÈSENTI
- VOTANTI. ASTENUTI

FA'1.'OREVOLI. COì.iTRARI

Servizi indivisibili
Manutenz j one sqadelacq u-ÈiììGi'i7 3.000.00Jlluminazione pubbliii € 54.768.00

illumìnazione 2.ri3.00,

lontane e lavatoi € 505-00Senizi per Ia tutela ambientale 1l.l-l-1. u0Senizi cimite.iali € 12.931..00Servizi socio-assisGnzGli
Totaie costi servizi irtlivisiilll € r34.899,00

€,11.613,00
Totale prelisione entrate Sl

Sùccessiramente;



Parere di regolarità tecnica_contabile
Favorevole
ll. Responsabile dell'area economico/fi nanziaria
§mdaco dott. Trifone Greco

^'l o

?
i tÉ!

',,J



Del che, il presente verbalc viene sottoscritto.

II, PRESIDf,NTE

Ito Dott. Trifone Greco

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. A ntonio Scala

Si attesta che la presènte deliberazione
è strta Dubblicata aìl'Albo Prerorio in
autu!'i' l'' i r '; atno eri
rimarià per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE
Lto ,{ngelina Sepe

Vista I'attestazione del respon,le albo,
si ceriifica che la presente deliberazione
ò stara puhhlicata {ll'Albo Pr-elolio pcr
l5 gg. òon.ecutir i. a panire iat 1 . 3-i ' "'

IL SEGRETARIO COMT]NALE
fto Dr.Antonio Scala

ll \ol lo.crillo scqre{ario ( om u nalc. .u ton formc rcl pie gaìo;ddeft oJat l' Ul{icio

dì S€gretcria,

ATTESTA

Che ìa prescnte deliber:rzioae:

- E'divcnutaeseculivn:
1. In data odierra aì decorso iìi ì5 giorni dalla al-venuta pubblicazionc al §ito ofl line dcl

Comune
2. Perché dichìàrata irnmediittmente es€gùibile (art. 13'1, comma 3, D.L' Io

n" 261 /2000);

l\, rrzano di \oìa. lì

L':rddetto Uffi cio Scgreteria IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Antonio Scala


