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VERDERAME ROSANNA P RAPOLLA GUIDO P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 18:10, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria in sessione Prima in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.
11 e assenti n.    0, come segue:

DE MATTIA ANTONIO

GILIBERTI MODESTINO P

P

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

 ___________________________________________________________________________
         Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CELLA.
          Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
          riunione ed invita i convocai a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

FIERAMOSCA ANTONIO P



PER QUANTO DI COMPETENZA

Data: 14-07-2014 Il Responsabile del servizio
F.to RAPOLLA ANNA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

PER QUANTO DI COMPETENZA

Data: 12-07-2014 Il Responsabile del servizio
F.to GAETA MICHELINA

Il Sindaco-Presidente  illustra all’Assemblea consiliare il  merito del punto in
discussione  riguardante la conferma e la fissazione delle aliquote TARI e IMU 2014
e passa la parola al Consigliere Giliberti  per maggiori chiarimenti e  dettagli di merito.
Il Consigliere Giliberti sottolineando la scelta amministrativa di non mutare alcunché
circa le aliquote IMU, che pertanto rimangono inalterate relativamente sia alla prima
che alla seconda casa. Per ciò che concerne la TASI  il Consigliere Giliberti illustra il
processo di normativo che ha determinato l’inserimento della nuova imposta
denominata TASI e che va a coprire i servizi essenziali erogati dall’Ente, la cui
elencazione tassativa è contenuta nella legge.
Precisa che la scelta, non poco dolorosa, di stabilire un’aliquota media del 2 per mille
è stata dettata dalla esigenza di coprire, almeno in parte , la considerevole spesa che
l’Ente affronta annualmente per tali servizi, quali la pubblica illuminazione, la Polizia
municipale, la cura del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la protezione
civile.
L’impegno dell’Amministrazione  è, pertanto, quello di migliorare tali servizi e  di
rendere edotti i cittadini sulle scelte gestionali operate.
Prendendo la parola il consigliere De Feo Emma, usa parole di apprezzamento per
l’atteggiamento collaborativo e aperto al dialogo del Consigliere Giliberti e pone, nel
merito, all’attenzione dell’Amministrazione la circostanza riguardante la possibilità di
sgravare gli inquilini degli alloggi IACP dal pagamento della TASI e chiede maggiori
al Consigliere relatore. Il Consigliere Giliberti risponde che alla luce della normativa di
riferimento e del Regolamento approvato trattandosi di alloggi di edlizia agevolata di
proprietà di Enti assimilati allo Stato gli occupanti non dovrebbero essere
assoggettati al tributo. Si riserva comunque maggiori approfondimenti tecnici tesi a
fugare ogni dubbio.
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Il Consigliere De Feo chiede che si verbalizzi  la domanda del gruppo da lei
rappresentato relativa alla circostanza “ se gli inquilini degli alloggi IACP siano
soggetti o meno al pagamento della TASI nella misura indicata dall’Amministrazione”.
Chiede che all’applicazione di tale nuovo tributo si applichino una serie di
agevolazioni per le classi meno abbienti della popolazione, visto che la maggioranza
consiliare si sostanzia di appartenenti al maggiore partito della sinistra italiana,
servendosi, per esempio di indicatori sociali quali: Dichiarazione ISEE, Famiglie con
disabili.
Il Consigliere  Vice-Sindaco De Mattia Antonio, prendendo la parola, stigmatizza tale
proposta del consigliere De Feo argomentando circa la necessità che un modello
assistenzialistico di gestione della cosa pubblica non è più pensabile né percorribile.
Il sistema normativo ormai consolidato basato sul federalismo fiscale , con il costante
taglio ai trasferimenti pubblici impone agli Enti di scegliere le strategie impositive che
meglio rispondono alle esigenze di Bilancio e a quelle, predominanti della Comunità,
ma impone comunque di coprire tutti i servizi erogati con risorse proprie e senza
alcuna forma di assistenzialismo.
Il Consigliere Oliva Sabino, chiedendo la parola, articola una proposta di modifica
della scelta operata dal gruppo di maggioranza di imporre per la TASI un’aliquota del
2 per mille, che potrebbe riportare tale aliquota, attraverso il taglio di alcune voci della
Spesa alla percentuale minima dell’1 per mille:
Rinuncia all’indennità di Sindaco e Assessori;
Convenzione di Segreteria con almeno tre Comuni;
Razionalizzazione del consumo di energia sulla P.I;
Taglio delle somme finalizzate all’incentivazione del personale.
Il Consigliere Giliberti, rispondendo,  precisa che alcune di queste misure sono già
contemplate nei progetti futuri dell’Amministrazione comunale sulla razionalizzazione
della spesa. Il Consigliere De Mattia Aurelio rivolge al capogruppo de Feo la
domanda se anch’essi intendono rinunciare al gettone di presenza previsto per le
sedute del Consiglio Comunale. Il Consigliere De Feo chiede che si verbalizzi la loro
volontà di rinuncia a tale gettone. Si associa a tale dichiarazione anche il Consigliere
Guido Rapolla.
Il Sindaco chiude la fase della discussione del punto all’ordine del giorno e  precisa la
diversità dei ruoli tra maggioranza e minoranza consiliare e chiede ai gruppi
rappresentanti tali minoranza di  rispettare tale dialettica e di non travalicare le
prerogative consentite dalla legge.
Si passa alla fase della votazione:
VOTANTI 11-FAVOREVOLI  8 –CONTRARI 3 ( De Feo-Oliva-Rapolla)
Tanto Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerato che:
1. ai sensi del comma 13 dell’art. 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n.
214/2011, è stato istituito il tributo comunale sui servizi indivisibili;
2. la legge di stabilità 2014 prevede in sintesi:
- il pagamento della TASI da parte di chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo
fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti
prefissati per la sola IMU;
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- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 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;
- il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, 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;
- il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 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.

- l’Art. 1 del D.L. n. 16/2014 nel dettare Disposizioni in materia di TARI e TASI  che
"Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, 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  di  cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni
d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI
equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del
citato decreto-legge n. 201, del 2011;
    b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: "688.  Il  versamento della TASI e'
effettuato,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto legislativo  n.  446  del  1997,
secondo  le  disposizioni di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,
n.  241, nonché, tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in quanto compatibili. Il
versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e
668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento  offerte  dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalità' per la  rendicontazione  e
trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per  ogni  contribuente,  da
parte  dei  soggetti  che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema
informativo  del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le
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scadenze di pagamento della TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato con riferimento alla TARI
e alla TASI. E' consentito il pagamento  in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.";
3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli immobili posseduti dallo
Stato, nonché gli immobili  posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni,  dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai
compiti  istituzionali.

 l’Amministrazione comunale non intende avvalersi della possibilità di maggiorare
dello 0,8 per mille l’aliquota massima fissata per l’anno 2014 al 2,5 per mille, onde
non appesantire il carico fiscale complessivo sulla cittadinanza;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa
della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal
D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013
n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18
luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):
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 TASI non può eccedere il 2,5
per mille ;

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.
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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
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è
stato differito al 28 febbraio 2014;

Visto il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 (pubblicato  nella G. U. n. 43 del
21-2-2014) con il quale il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30
aprile 2014.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal
1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014,
per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, istituire, per l’anno 2014, le
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:

‐ ALIQUOTA 4,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)
(verifica  rispetto  vincolo  comma  677  art.1  legge  n.  147  del  27/12/2013  :
aliquota  massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 per mille – aliquota TASI
applicata pari a 1 “UNO” ‐ somma IMU + TASI = 5 per mille, pari all’aliquota massima
consentita IMU)

‐ ALIQUOTA 7,60 per mille
(per tutti gli altri immobili e terreni)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota
massima IMU al 31/12/2013, 7,60 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 “uno” ‐
somma IMU + TASI = 8,60 per mille, inferiore all’ aliquota massima consentita IMU);

Udita la Relazione del Consigliere Modestino Giliberti
Visto
il D.Lgs. n. 267/2000;
i pareri favorevoli ex art 49 del D.lgs. 267/2000 dei responsabili del servizio
Amministrativo e Finanziario dell’Ente, parte integrante del presente atto;
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Lo Statuto Comunale
A maggioranza dei voti favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

 DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente atto e si ha qui per trascritta ed
approvata

A) Di STABILIRE che :

1) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI siano  i
seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI
 POLIZIA MUNICIPALE €.50.000,00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE €.99.000,00
CURA DEL VERDE PUBBLICO €.5.000,00
GESTIONE RETE STRADALE €.28.000,00
GESTIONE PROTEZIONE

CIVILE
€.3.000,00

TOTALE €.185.000,00

2) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione sugli appositi
interventi che l’Amministrazione intende coprire, sia pur solo parzialmente,
con il gettito della  TASI;

B) DI FISSARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA  2,0 per mille:
a. Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini
IMU
e per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze;

ALIQUOTA 1,0 per mille
         Immobili strumentali all’attività agricola;

ALIQUOTA  2,0 per mille
 per tutti i RESTANTI fabbricati, e per le aree edificabili ;

C) DI DARE ATTO  che, a termini di Regolamento, nel caso in cui l’unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare reale sulla stessa, l’occupante è
tenuto al versamento della TASI nella misura del  30 per cento (dal 10 al 30 per
cento) dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota
determinata con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare;

D) DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di
norma quelle previste per il pagamento dell’IMU;
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E) DI DARE ATTO  che il gettito lordo del tributo è previsto in €.185.000,00  e che la
presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

F) DI CONFERMARE  le  Aliquote dell’anno 2013  per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” anno 2014 :

‐ ALIQUOTA 4,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)
(verifica  rispetto  vincolo  comma  677  art.1  legge  n.  147  del  27/12/2013  :
aliquota  massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 per mille – aliquota TASI
applicata pari a 1 “UNO” ‐ somma IMU + TASI = 5 per mille, pari all’aliquota massima
consentita IMU)

‐ ALIQUOTA 7,60 per mille
(per tutti gli altri immobili e terreni)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota
massima IMU al 31/12/2013, 7,60 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 “uno” ‐
somma IMU + TASI = 8,60 per mille, inferiore all’ aliquota massima consentita IMU);

G) DI DARE ATTO che viene rispettato 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;

H) DI DETERMINARE  la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” anno 2014:

‐ per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1‐A/8‐A/9
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica ;

I) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

L) DI DARE MANDATO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la
disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;

M) DI DARE ATTO 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
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.
8) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni  stabilite dal Ministero dell’ Economia e delle
Finanze- Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO

F.to  MICHELE BOCCIA F.to DOTT.SSA ANNA CELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :
E’ stata inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio in data
             , prot. N.
E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  21-07-2014 reg. n.

Lì,  06-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-07-2014 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,  13-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA
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