
 

Comune di Sant’Anastasia
Provincia di Napoli

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORIGINALE N° 159 del 23/05/2014

OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici,  addì   ventitre  del  mese  di  maggio   alle  ore  10:30,  nella  residenza

comunale di piazza Siano,   Il  Commissario Straordinario, Dott.ssa Anna Nigro adotta l'allegata

proposta di deliberazione,

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Vuosi.

 :

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista l'allegata proposta deliberativa;

-  Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:

D E L I B E R A:

approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale della presente
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OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 ll proponentell proponentell proponentell proponente
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Il sub Commisario per l'Area FinanziariaDr. Giuseppe AmoreDr. Giuseppe AmoreDr. Giuseppe AmoreDr. Giuseppe Amore
PREMESSO CHE:

• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità  2014),  è  stata  istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  (decorrenza  dal  1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

o uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
o l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

• la nuova IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
o IMU  (imposta  municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
o TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO CHE:

• il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

• i riferimenti normativi relativi alla nuova IUC contenuti nell’’art.  1 della L. n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014), sono i seguenti:

o commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
o commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
o commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
o commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

• “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi  compresa  l’abitazione  principale  come  definita  ai  fini  dell’imposta  municipale  propria,  di  aree
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

• 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui
al  comma  669.  In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  essi  sono  tenuti  in  solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

• 676. 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.

• 677. 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.
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• 681. 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 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”;

TENUTO CONTO CHE:

• per  servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in  linea  generale,  i  servizi,  prestazioni,
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni:

o servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del comune;

o 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;

o 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, i servizi indivisibili che questa amministrazione intende coprire con il gettito
complessivo  TASI  previsionale  sono  i  seguenti  (dati  definitivi  riferiti  al  Bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2013):

▪ COMPONENTE 1: Funzione 8 – Servizio 1 (Viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi) - € 311.154,57;

▪ COMPONENTE 2: Funzione 8 – Servizio 2 (Illuminazione pubblica e servizi
connessi) - € 477.000,00;

▪ COMPONENTE  3:  Funzione  9  –  Servizio  1  (Urbanistica  e  gestione  del
territorio) - € 8.036,65;

▪ COMPONENTE 4: Funzione 9 – Servizio 3 (Servizi di protezione civile) - €
16.106,07;

▪ COMPONENTE 5: Funzione 9 – Servizio 5 (Parziale) (Spazzamento e lavaggio
strade e aree pubbliche) - € 330.827,33;

▪ COMPONENTE  6:  Funzione  9  –  Servizio  6  (Parchi  e  servizi  per  la  tutela
ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali) - € 189.707,00;

TOTALE COSTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2013: € 1.332.831,62

CONSIDERATO CHE:

• non è possibile coprire interamente tutti i costi di cui sopra con la TASI ma è necessario
stabilire, per ciascuna voce, la percentuale di costo che si desidera coprire con il tributo
di cui trattasi;

• le previsioni di incasso TASI per il 2014 permettono, per ciascuna voce, di raggiungere
le seguenti percentuali di copertura:

▪ COMPONENTE 1: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - 50%;

▪ COMPONENTE 2: Illuminazione pubblica e servizi connessi - 100%;
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▪ COMPONENTE 3: Urbanistica e gestione del territorio - 100%;

▪ COMPONENTE 4: Servizi di protezione civile - 100%;

▪ COMPONENTE 5: Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche - 50%;

▪ COMPONENTE  6:  Parchi  e  servizi  per  la  tutela  ambientale  del  verde,  altri
servizi territoriali e ambientali – 50%;

• alla  luce  di  quanto  sopra,  l'ammontare  dei  servizi  indivisibili  che  il  Comune intende
coprire con la TASI 2014 è il seguente:1.1.1.1. Illuminazione pubblica e servizi connessiIlluminazione pubblica e servizi connessiIlluminazione pubblica e servizi connessiIlluminazione pubblica e servizi connessi 477.000,00477.000,00477.000,00477.000,002.2.2.2. Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 165.413,67165.413,67165.413,67165.413,673.3.3.3. Servizi di protezione civileServizi di protezione civileServizi di protezione civileServizi di protezione civile 16.106,0716.106,0716.106,0716.106,074.4.4.4. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. 94.853,5094.853,5094.853,5094.853,505.5.5.5. Viabilita', circolazione stradale e servizi connessiViabilita', circolazione stradale e servizi connessiViabilita', circolazione stradale e servizi connessiViabilita', circolazione stradale e servizi connessi 155.577,29155.577,29155.577,29155.577,296.6.6.6. Urbanistica e gestione del territorioUrbanistica e gestione del territorioUrbanistica e gestione del territorioUrbanistica e gestione del territorio 8.036,658.036,658.036,658.036,65
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In giallo i servizi a copertura parziale del 50%
COSTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE CON LA TASI 2014: € 916.987,17

VERIFICATO CHE:

• da un'analisi  preventiva  effettuata  dal  Servizio tributi  di  questo ente,  sulla  base delle
banche dati ad oggi a disposizione, al fine di coprire in via previsionale l'importo di cui
sopra occorre approvare, per l'anno d'imposta 2014, le seguenti aliquote TASI:
1. Aliquota TASI ordinaria – 1 per mille;
2. Aliquota TASI applicata alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze:  1,5 per
mille senza alcuna detrazione;

• sulla base delle aliquote di cui sopra è possibile quantificare il seguente gettito:

◦ Aliquota TASI ordinaria - € Aliquota TASI ordinaria - € Aliquota TASI ordinaria - € Aliquota TASI ordinaria - € 400.135,54;400.135,54;400.135,54;400.135,54;
◦ Aliquota  TASI  applicata  alle  abitazioni  principali  ed  alle  relative  pertinenze  -  €Aliquota  TASI  applicata  alle  abitazioni  principali  ed  alle  relative  pertinenze  -  €Aliquota  TASI  applicata  alle  abitazioni  principali  ed  alle  relative  pertinenze  -  €Aliquota  TASI  applicata  alle  abitazioni  principali  ed  alle  relative  pertinenze  -  €516.851,63;516.851,63;516.851,63;516.851,63;

TOTALE GETTITO PREVISIONALE TASI 2014 - €   € 916.987,17

TENUTO CONTO CHE:
• i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52

del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n.  446,  provvedono  a  “...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. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma
3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio  di  previsione.  I regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro il  termine di  cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “  Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
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VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito un secondo differimento al 30 aprile 2014 del

termine di cui sopra;

VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito un terzo differimento al 31 luglio 2014 del termine

di cui sopra;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del
presente provvedimento;

2. Di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI:

• Aliquota  dell'1,50  (Uno/50)  per  mille  (Senza  alcuna  detrazione  d'imposta)  Aliquota  dell'1,50  (Uno/50)  per  mille  (Senza  alcuna  detrazione  d'imposta)  Aliquota  dell'1,50  (Uno/50)  per  mille  (Senza  alcuna  detrazione  d'imposta)  Aliquota  dell'1,50  (Uno/50)  per  mille  (Senza  alcuna  detrazione  d'imposta)  –  Applicata  alleseguenti fattispecie:
◦ abitazione principaleabitazione principaleabitazione principaleabitazione principale singolarmente accatastata come unico subalterno nonché pertinenzeclassificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  una  unitàpertinenziale  per  ciascuna delle  categorie  catastali  indicate,  anche se  iscritte  in  catastounitamente all’unità ad uso abitativo, a condizione che il soggetto passivo ed i suoi familiaridimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’abitazione;
◦ casa coniugale assegnata all'ex coniugecasa coniugale assegnata all'ex coniugecasa coniugale assegnata all'ex coniugecasa coniugale assegnata all'ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
◦ unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizioersonale in servizioersonale in servizioersonale in serviziopermanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di poliziapermanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di poliziapermanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di poliziapermanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare eda quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, peril quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
◦ unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anzianianzianianzianianzianio disabilio disabilio disabilio disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero o sanitari  a seguito diricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
◦ unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italianiittadini italianiittadini italianiittadini italianinon non non non         residenti nel territorio dello Statoresidenti nel territorio dello Statoresidenti nel territorio dello Statoresidenti nel territorio dello Stato a condizione che l’abitazione non risulti locata;
◦ unità immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a proprietà indivisacooperative edilizie a proprietà indivisacooperative edilizie a proprietà indivisacooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adabitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
◦ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi socialialloggi socialialloggi socialialloggi sociali come definiti dal decreto delMinistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno2008;
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◦ fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricolastrumentali all’esercizio dell’attività agricolastrumentali all’esercizio dell’attività agricolastrumentali all’esercizio dell’attività agricola accatastati in categoria A/6 o D/10o,  comunque,  accatastabili  in  una  delle  suddette  categorie  ma  con  espressaannotazione del requisito di ruralità ("R") sulla visura catastale da parte dell'Agenzia delTerritorio;
• Aliquota dell'1,00 (Uno/00) per milleAliquota dell'1,00 (Uno/00) per milleAliquota dell'1,00 (Uno/00) per milleAliquota dell'1,00 (Uno/00) per mille – Applicata a tutti gli altri fabbricati non rientranti neicasi precedenti nonché alla aree fabbricabili.

3. Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso
dal  titolare,  l’occupante  versa  la  TASI  nella  misura  del  30  (Trenta)  per  cento
dell’ammontare  complessivo della  TASI,  calcolato applicando le  aliquote  determinate
con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare;

4. Di dare atto che con la fissazione delle suddette aliquote che vengono rispettati i vigenti
vincoli di legge in base ai quali:

◦ l'aliquota minima d'imposta è dell'1 per mille;

◦ la  somma  delle  aliquote  della  TASI  e  dell’IMU per  ciascuna  tipologia  di
immobile non è 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;

◦ in  caso  di  occupazione  di  un'unità  immobiliare  da  parte  di  un  soggetto
diverso dal  titolare,  l'ammontare del  tributo a carico di  quest'ultimo deve
essere  compreso  tra  il  10% ed il  30% del  totale  dell'imposta  sul  singolo
fabbricato;

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI
2014 è diretta:1.1.1.1. Illuminazione pubblica e servizi connessiIlluminazione pubblica e servizi connessiIlluminazione pubblica e servizi connessiIlluminazione pubblica e servizi connessi 477.000,00477.000,00477.000,00477.000,002.2.2.2. Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 165.413,67165.413,67165.413,67165.413,673.3.3.3. Servizi di protezione civileServizi di protezione civileServizi di protezione civileServizi di protezione civile 16.106,0716.106,0716.106,0716.106,074.4.4.4. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. 94.853,5094.853,5094.853,5094.853,505.5.5.5. Viabilita', circolazione stradale e servizi connessiViabilita', circolazione stradale e servizi connessiViabilita', circolazione stradale e servizi connessiViabilita', circolazione stradale e servizi connessi 155.577,29155.577,29155.577,29155.577,296.6.6.6. Urbanistica e gestione del territorioUrbanistica e gestione del territorioUrbanistica e gestione del territorioUrbanistica e gestione del territorio 8.036,658.036,658.036,658.036,65
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In giallo i servizi a copertura parziale del 50%

COSTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE CON LA TASI 2014: € 916.987,17

6. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento da approvarsi con idonea Deliberazione Commissariale
o Consiliare;

8. Di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997;

9. 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 Commissario Straordinario Il Segretario Generale

  Dott.ssa Anna Nigro   Dott.ssa Daniela Vuosi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

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

Comune di Sant'Anastasia il :   ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

  Dott.ssa Daniela Vuosi

La presente deliberazione è  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ESECUTIVITA'

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

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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