COPIA
COMUNE DI GRAGNANO
Provincia Di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 29-07-2014
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) -

APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ALIQUOTE E COPERTURA
2014.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello eseguito alle ore 18,43 sono presenti ed assenti i Signori:

CONSIGLIERI

Pr.

Ass.

CONSIGLIERI

Pr.

CIMMINO Paolo- Sindaco

X

D’AURIA Veronica

X

D’ARCO Antonio

X

CAVALIERE Pietro

X

SORRENTINO Giovanni

X

D’APUZZO Mario

X

PEPE Giulio

X

D’AURIA Aniello

X

MASCOLO Patrizio

X

ATTANASIO Roberto

CASSESE Enrico

X

SOMMA Silvana

X

VERDOLIVA Giovanni

X

ABAGNALE Rosina

X

ELEFANTE Sara

X

IMPERIALE Nicola

X

DI MAIO Filomena

X

Presenti n. 16

Ass.

X

Assenti n. 1

Presiede l’adunanza Giovanni Sorrentino, nella qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Si dà atto che partecipano alla seduta di Consiglio Comunale gli Assessori: Vitale Alberto, Perna Enza, Sicignano Claudia, De Rosa Francescopaolo, Di Martino
Antonio;
Il Presidente inizia la trattazione del 5° punto posto all’o.d.g.:“ TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ALIQUOTE E
COPERTURA 2014 ”.
Concede la parola all’Assessore Enza Perna la quale illustra la proposta di regolamento approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 14-07-2014 e sottoposta all’esame dei Consiglieri Comunali;
Prende la parola il Consigliere D’Arco Antonio, il cui intervento, redatto con la
tecnica della stenotipia computerizzata, è riportato in allegato e forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Prende la parola il Consigliere D’Apuzzo Mario che rende la dichiarazione di
voto del proprio gruppo che, redatta con la tecnica della stenotipia computerizzata, è riportata in allegato e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto la propria competenza a provvedere sull’oggetto;
Visti i commi 639/705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal
01/01/2014, composta da Imposta municipale propria (I.M.U.), Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e Tassa sui rifiuti (TA.RI.);
Visto l’articolo 52 ed in particolare, i commi dal 669 al 681 relativi alla TA.S.I.
ed i commi dal 682 al 705 relativi alla disciplina generale componenti TA.RI. e TA.S.I.
e gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16/2014 (conv. in Legge n. 68/2014);
Visto l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC del
comma 702 dell’articolo 1 della Legge 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;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, da esercitarsi con i poteri dell’organo consiliare;
Vista la bozza di regolamento comunale del tributo sui Servizi Indivisibili
(T.A.S.I.) approvata con deliberazione di G.C. n. 8 del 14-07-2014 e la proposta di deliberazione;

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza dell’art. 239, comma 1, lettera b; numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri prescritti dall’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante del presente deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;
Visto l’articolo 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti
motivi d’urgenza, stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti
all’approvazione del citato regolamento;
Con votazione palese che dà il seguente risultato:
a) presenti n. 16
b) favorevoli n. 13
c) astenuti n. 3: (Somma Silvana, Imperiale Nicola, Abagnale Rosina.)
DELIBERA
di approvare il Regolamento per la disciplina, nell’ambito dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), del tributo comunale per i Servizi Indivisibili (TASI), composto da 12
( dodici) articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale;
di approvare, stante la sua competenza esclusiva in materia di regolamentazione
tributaria, il
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, NELL’AMBITO
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DEL TRIBUTO COMUNALE PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”, composto da n. 12 (dodici) articoli.
di approvare, stante la sua competenza esclusiva in materia di definizione delle
aliquote d’imposta, per l’anno 2014 le seguenti ALIQUOTE TA.S.I.: INDIVISIBILI
(TASI)”, composto da n. 12 (dodici) articoli;

ALIQUOTE
Abitazione principale (TUTTE le CATEGORIE)
Altri immobili (TUTTE le CATEGORIE)

1,50 per mille
0.00 per mille

Nessuna detrazione

di prendere atto del PROSPETTO ALLEGATO (A) di
<<INDIVIDUAZIONE COSTI E COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI>>,
i costi dei servizi indivisibili ivi rappresentati sono coperti nel 2014, con le entrate
della TA.S.I., nella percentuale del 10,00%;
di demandare al Responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO, tutti gli
adempimenti discendenti dalla approvazione consiliare del presente provvedimento
Successivamente il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività del presente
provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese che dà il seguente risultato:
d) presenti n. 16
e) favorevoli n. 13
f) astenuti n. 3: (Somma Silvana, Imperiale Nicola, Abagnale Rosina.)
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DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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COMUNE DI GRAGNANO
(PROV. DI NAPOLI)
DIREZIONE SETTORE FINANZIARIO

All’Assessore al Bilancio
SEDE

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ALIQUOTE E COPERTURA
2014 -

RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO CHE, con i commi 639/705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 01/01/2014, composta da Imposta municipale propria (I.M.U.), Tributo sui
servizi indivisibili (TA.S.I.) e Tassa sui rifiuti (TA.RI.);
CHE la I.U.C. si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (I.M.U.) e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali (TA.S.I. e TA.RI.);
VISTI, in particolare, i commi dal 669 al 681 relativi alla TA.S.I. ed i commi dal 682 al
705 relativi alla disciplina generale componenti TA.RI. e TA.S.I. e gli artt. 1 e 2 del
D.L. n. 16/2014 (conv. in Legge n. 68/2014);
VISTO da ultimo il D.L. del 9 giugno 2014 n.88, recante disposizioni urgenti in materia
di versamento della prima rata TA.S.I. per l'anno 2014, di modifica del comma 688
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui, tra l’altro, si stabilisce che in caso di
mancato invio al M.E.F. delle deliberazioni per la pubblicazione entro il 23 maggio, il
versamento della prima rata della TASI sarà effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti
della TA.S.I. pubblicati nel sito informatico del M.E.F. alla data del 18 settembre 2014;
a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio telematico entro il 10 settembre
2014;
RILEVATO CHE, in base alle predette disposizioni:
- la TA.S.I. è un tributo riferito ai servizi comunali indivisibili (TASI), posto a carico
del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile;
- il presupposto della TA.S.I. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini
dell’imposta municipale propria (I.M.U.), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
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- il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune;
- nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento del tributo per
una quota che può variare dal 10% al 30%, mentre il titolare del diritto reale
sull’immobile della restante quota del tributo (dal 90% al 70%), in ragione delle scelte
dell’Ente;
- l’aliquota di base della è pari all’1,00 per mille e l’aliquota massima non può eccedere
il 2,50 per mille, più un maggiorazione dello 0,80 per mille destinata la finanziamento
di detrazioni per le abitazioni principali, da “spalmare” tra le varie tipologie di immobili
tassabili;
- la somma delle aliquote di TA.S.I. e I.M.U. non può superare i seguenti valori: a) 3,30
(2,50 + 0,80) per mille per le abitazioni principali non di lusso; b) 6,80 (4,00 + 2,00 +
0,80) per mille per le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1/A8/A9); c)
11,40 (7,60 + 3,00 + 0,80) per mille per gli altri immobili; d) 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
RITENUTO DI dover provvedere alla disciplina del tributo ed alla definizione delle aliquote, delle detrazioni e della copertura per l’anno in corso, segnatamente in relazione
al finanziamento dei servizi indivisibili appositamente individuati in sede regolamentare;
VISTI, a tale riguardo:
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali
in materia di entrate, da esercitarsi con i poteri dell’organo consiliare;
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell’organo consiliare in
materia di potestà tributaria e di fiscalità attiva;
DATO ATTO CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 14/07/2014 ha
provveduto a proporre al consiglio comunale
• l’approvazione consiliare, con vigenza ex lege dal 01/01/2014, dell’allegato
schema di “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, NELL’AMBITO
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DEL TRIBUTO COMUNALE
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”, composto da n. 12 (dodici) articoli;
• la definizione del regime fiscale comunale TA.S.I. con approvazione consiliare
delle seguenti ALIQUOTE per l’anno 2014:
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ALIQUOTE
Abitazione principale (TUTTE le CATEGORIE)

1,50 per mille

Altri immobili (TUTTE le CATEGORIE)

0.00 per mille

Per l’anno 2014 non sono al momento previste detrazioni
DATO ATTO ALTRESI’ CHE, siccome rappresentato nel PROSPETTO ALLEGATO
(A) di <<INDIVIDUAZIONE COSTI E COPERTURA DEI SERVIZI
INDIVISIBILI>>, i costi dei servizi indivisibili ivi rappresentati sono coperti nel 2014,
con le entrate della TA.S.I., nella percentuale del 10,00%;
CHE, pertanto, il regolamento e le aliquote posteriormente alla loro approvazione consiliare acquisiranno vigenza ex lege dal 01/01/2014;
RITENUTO DI demandare al Responsabile del Settore FINANZIARIO, tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione consiliare del presente provvedimento;
VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole dei revisori dei conti rilasciato con nota prot. 14988 del
16/7/2014 ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera B – punto 7 del TUEL
VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; la normativa in materia di finanza e tributi locali; il vigente Statuto comunale; i vigente regolamenti comunali;
La parte istruttoria, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile del Settore Finanziario sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

IL Responsabile del Settore Finanziario
Dr. Antonio Verdoliva
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COMUNE DI GRAGNANO
(PROV. DI NAPOLI)
DIREZIONE SETTORE FINANZIARIO

Al Consiglio Comunale
SEDE
TUTTO CIO’ PREMESSO, PRESO ATTO DI QUANTO INNANZI PRECEDE,
L’ASSESSORE AL RAMO, SULLA BASE DI QUANTO DELIBERATO DALLA
GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 8 DEL 14/07/2014, IL CUI
ATTO SI ALLEGA E CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTOPROPONE CHE IL CONSIGLIO
COMUNALE DELIBERI:
1) DI APPROVARE , stante la sua competenza esclusiva in materia di regolamenta-

zione tributaria, il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, NELL’AMBITO
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DEL TRIBUTO COMUNALE
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”, composto da n. 12 (dodici) articoli.
2) Di APPROVARE, stante la sua competenza esclusiva in materia di definizione delle

aliquote d’imposta, per l’anno 2014 le seguenti ALIQUOTE TA.S.I.:
INDIVISIBILI (TASI)”, composto da n. 12 (dodici) articoli;

ALIQUOTE
Abitazione principale (TUTTE le CATEGORIE)
Altri immobili (TUTTE le CATEGORIE)

1,50 per mille
0.00 per mille

Nessuna detrazione

3) DATO ATTO ALTRESI’ CHE, siccome rappresentato nel PROSPETTO
ALLEGATO (A) di <<INDIVIDUAZIONE COSTI E COPERTURA DEI
SERVIZI INDIVISIBILI>>, i costi dei servizi indivisibili ivi rappresentati sono
coperti nel 2014, con le entrate della TA.S.I., nella percentuale del 10,00%;
4) Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO, tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione consiliare del presente provvedimento
5) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

L’ASSESSORE AL RAMO
dr.ssa Enza Perna
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO,
ALIQUOTE E COPERTURA 2014 - .

Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49, del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000.
Si esprime parere
FAVOREVOLE
Intervento di bilancio:
Capitolo di PEG:
•
•
•
•
•

Codice________ Competenza______________

Oggetto:
Numero:
Competenza:
Ammontare del presente impegno €__________________
Causale economica (a cura della Ragioneria)_______________

Gragnano, 21/7/2014

Visto: la Ragioneria
Firma:_______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n.

10

Del 29-07-2014

IL PRESIDENTE
geom Giovanni Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ortensia Castaldo
ATTESTATO
CAPIGRUPPO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione
Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consie liari con nota n.____ ____________

viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 06-08-2014

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino
al 21-08-2014.
del _______________
Servizio Segretariato Generale
A
termini
dell’art.
D.Lgs.18/8/2000, n. 267.

( i. a. Carolina Petrone )

125

del

Lì ______________
Servizio Segretariato Generale

=======================================

=========================.===============

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134,
comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Servizio Segretariato Generale
( i. a. Carolina Petrone )

===========================================================================

La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio _______________per gli adempimenti consequenziali.
Gragnano, lì
L’addetto all’Ufficio.
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