
Consigliere Assente

Presente

Ziviello Antonio

Della Polla Virginia Consigliere Presente

Consigliere Presente

Brandi Michele Consigliere Presente

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TASI (TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI)

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  tre del mese di luglio, alle ore 18:45 e prosieguo, in
Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita
Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori
Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Capone Ferruccio

Moscariello Giovanna Consigliere Presente

Clemente Generosa Consigliere

Gambone Emiliano Consigliere Presente

Presente

Pizza Genoveffa

Dragone Valerio Consigliere Presente

Consigliere

Romaniello Diego

Dello Buono Anna Consigliere Presente

Consigliere Presente

Buonopane Rizieri Consigliere Presente

Presente

Totale presenti n.   12 -  Totale assenti n.    1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

Sindaco-Presidente

Palmieri Salvatore

COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE
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IL PRESIDENTE

introduce il settimo argomento all’ordine del giorno concernente “Approvazione Regolamento
Comunale TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)” e dà la parola all’Assessore Clemente.

Entra il Consigliere Palmieri Salvatore  – Presenti n. 13 =

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa – Montellalibera -  “Con la legge n.
147, già menzionata poc'anzi, ha introdotto nella cosiddetta IUC anche il tributo per i servizi
indivisibili la TASI. Diciamo che è la tassa innovativa rispetto a quest'imposta unica
comunale visto che l’IMU è un'imposta già ben conosciuta, la TARES è la tassa sui rifiuti e,
quindi, l'innovazione è proprio la TASI. Per quanto riguarda la TASI, può sembrare
un'innovazione ma, tutto sommato, è comunque un'imposta che viene a determinarsi rispetto
al possesso, alla detenzione, a qualsiasi titolo, di un fabbricato, compresa la prima abitazione.
Questo è il presupposto per  il pagamento della TASI. La base imponibile per il calcolo della
TASI è uguale all’IMU,  praticamente si calcola sul valore catastale dell'immobile rivalutato
rispetto agli indici che sono gli stessi per l’IMU. I soggetti passivi, quindi, sono coloro che
possiedono o detengono l'unità immobiliare, infatti, la TASI  non è una tassa rivolta solo ai
possessori dell'immobile ma anche a coloro i quali detengono un immobile,  quindi, eventuali
affittuari, a coloro i quali hanno un immobile in comodato d'uso ecc. ecc. La legge dà ai
Comuni la facoltà di poter applicare questa tariffa, per coloro che occupano l’immobile di cui
non sono titolari di un diritto reale,  dal 10% al 30% della TASI complessiva dovuta. Il
Comune di Montella, quindi l'amministrazione, ha proposto di applicare agli occupanti
dell'immobile il 30% della TASI nel complesso.

Quindi questa è la novità, il regolamento, di cui tutti avete copia, disciplina
l’applicazione della TASI nel Comune di Montella e, in particolare, l'oggetto; il presupposto
dell'imposta, che ho già detto, il possesso e la detenzione, i soggetti passivi che, come
abbiamo già detto, sono i titolari degli immobili ma anche gli occupanti e, quindi, nell'articolo
4 comma 3 abbiamo considerato, per gli occupanti, la TASI nella misura del 30%
dell'ammontare complessivo;  il soggetto attivo che è il Comune di Montella; la base
imponibile, che ho già detto, è uguale a quella dell’IMU.

Passiamo alle esenzioni. Le esenzioni che il Comune ha ritenuto opportuno
considerare per la TASI sono quelle stabilite dalla legge, ad eccezione fatta per la lett. i)
dell’art. 8, infatti,  l'amministrazione ha ritenuto opportuno esonerare quei soggetti,
proprietari o locatari dell’immobile, che si trovano in una grave condizione di disagio
economico-sociale. Non so se devo leggere quali sono le esenzioni”

Il Consigliere Comunale Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -
“E le aree condominiali, di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che non sono detenute ed
occupate in via esclusiva da uno dei condomini? Chiaramente se un condomino ha, in via
esclusiva,  queste aree, ad esempio un terrazzo condominiale, deve pagare. Questa esenzione
non l’ho trovata e visto che il regolamento lo abbiamo fatto praticamente oggi, almeno questa
esenzioni, insieme a quelle previste dalla legge, la dovevamo inserire. Non è una cosa da
trascurare perché gli amministratori di condominio anche in questo caso devono fare la
dichiarazione per essere esentati. Già gli amministratori stanno tutti impappinati, non è che
poi i commercialisti seguono le cose tutti i giorni, quindi, se lo mettiamo nel regolamento che
questi sono esentati e se ci scriviamo anche che è prevista la dichiarazione, li agevoliamo
notevolmente perché trovano tutto esplicitato nel regolamento. Addirittura ci sono anche
commenti che la legge è stata praticamente non completa, c’è anche l'articolo 1117/bis che
riguarda altri tipi di beni e c'è stato anche un richiamo al legislatore, però, non arriviamo a
questo, faremmo una sciccheria inserendo anche questo”.
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Il Consigliere Comunale Clemente Generosa – Montellalibera -  “È stata una vista,
possiamo aggiungerlo prima dell'ultimo punto, la Segretaria si prende l’appunto e verrà
inserita l’esenzione per quanto riguarda le aree condominiali, secondo l’art. 1117 del Codice
Civile”.

Il Consigliere Comunale Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -
“Sarebbero pure le scale che hanno una diversa particella, quindi le scale, un lastrico solare,
un terrazzo, insomma i beni condominiali che, come dice la legge, non siano ad uso esclusivo
di uno dei condomini.  Nel caso in cui, invece, uno dei condomini utilizza in modo esclusivo
uno di questi beni allora la TASI va pagata”

Il Sindaco-Presidente  “Si aggiungerà la lett. l) all'articolo 8”.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa – Montellalibera – “In merito al
regolamento volevo aggiungere che l'articolo 7 disciplina come possono essere determinate le
aliquote e le imposte, che sono poi propedeutiche per quanto riguarda la rideterminazione
delle aliquote. Come sappiamo dalla normativa l'aliquota base della TASI è pari all'1 × 1000 e
la legge consente ai Comuni di aumentare o anche azzerare, però, hanno dato un tetto
massimo che è quello del 2,5 × 1000 per le prime abitazioni ed il 10,6 per mille per tutto ciò
che riguarda immobili diversi dalla prima abitazione. Il decreto n. 16 del 2014 dà, però,  la
possibilità ai Comuni, soltanto per il 2014, di poter aumentare di un'ulteriore 0,8 × 1000 le
aliquote, sia esse per la prima casa che per gli immobili diversi e, quindi, raggiungere
un'aliquota del 3,3 x 1000 massima per la prima abitazione e 11,4 x 1000 per gli altri
immobili, purché il Comune dimostri che vengono fatte delle detrazioni e questo aumento
serve per poter agevolare determinate categorie.

Questo solo per completezza, poi un'altra cosa che prevede la normativa, che abbiamo
quindi previsto anche nel regolamento, è che mentre per l’IMU i beni strumentali vengono
esentati per la TASI, invece, l'aliquota massima da applicare per i beni strumentali agricoli è
l'1 × 1000.

 Detto questo se non ci sono domande in merito al regolamento, questi sono i punti più
importanti, procederei con l'approvazione”.

Il Consigliere Comunale Gambone Emiliano – Capogruppo Montellalibera -  “Io
voglio chiedere: perché propedeutico? Avete previsto anche delle detrazioni? Non penso che
avete superato l’aliquota del 2,5 per mille”.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa – Montellalibera –  “L'aliquota è del 2,
abbiamo previsto delle detrazioni per la prima abitazione, anche se non abbiamo considerato
lo 0,8, abbiamo previsto delle detrazioni, la legge ce lo consente, però, di questo parleremo
con il prossimo punto quando verranno delineate le aliquote”

I N D I
il Presidente,  preso atto del dibattito e dell’andamento generale della seduta,

integralmente riportato nella trascrizione della stessa, depositata agli atti d’ufficio,  evocata la
proposta di approvare il Regolamento Comunale TASI (tassa sui Servizi Indivisibili),
composto da n. 17 articoli, con le modifiche apportate nella fase di disamina e secondo la
riformulazione contenuta nell’allegato schema, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente deliberato, invita il Consiglio a votare.

Presenti n. 13 - Astenuti n. 02 (Gambone Emiliano e Dragone Valerio) – Votanti n. 11 =
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Con n. 09 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri),
espressi per alzata, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO

Fatta propria la relazione dell’Assessore Generosa Clemente;

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 che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per
le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti,
la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di
tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie
della TASI;

Visto, in particolare, il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune
determina,  con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune,
con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs.  15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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;
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Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale, che in
fase di disamina ha subìto la seguente modifica:

all’art. 8 “Esenzioni”, comma 1, è aggiunta la lett. l) “le parti comuni dell’edificio,
secondo la disciplina dell’art. 1117 del Codice Civile”;

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

il termine 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
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto, altresì:

– il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.
Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013, che all’art. 1 ha differito al 28 febbraio 2014 il
termine per le deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

– il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n.
43 del 21 febbraio 2014, che ha prorogato, ulteriormente, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2014 fissandolo al 30 aprile 2014;

- il  decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 99
del 30 aprile 2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2014 fissandolo al 31 luglio 2014;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Evidenziato l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:
“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. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
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Ritenuto di provvedere all’approvazione dello schema del regolamento nella sua
riformulazione, che allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Preso atto degli interventi, giusta trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli
atti d’Ufficio, quale parte documentale e probatoria;

Visto l’esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che
costituiscono strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato
attraverso l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che
formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli
componenti per una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

Approvare la premessa nella sua interezza.1.

Approvare il  “Regolamento Comunale TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)”,2.
come emendato, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, composto da n. 17 articoli, che si allega al presente
deliberato quale parte integrante e sostanziale.

Dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.3.

Onerare il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della4.
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze  nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti n. 13 - Astenuti n. 02 (Gambone Emiliano e Dragone Valerio) – Votanti n. 11 =

Con n. 09 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri),
espressi per alzata, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l’esito della votazione;
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D E L I B E R A

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 27-06-2014 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 27-06-2014 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone

Lì ______________ F.to Avv. Marilena Fusco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Marilena Fusco

                                                                      

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 21-07-2014 F.to Avv. Marilena Fusco

Lì ________________

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________
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