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Comwne di Bisignano
Provincia di Cosenza

DBLIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

DATA

0GGETTO .

NUMERO 85

30107t2014

TASr - DETERMTNAZTONE ALTQUOTE ANNO 2014.

PARERI PREVISTI DAL D. Les.26712000.

SERVIZIO TRIBUTI
PFR I,A RFGOI,ARITA' TECNICA: si esprìme parere favorevole.
Bisigl1ano, lì 2l107/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Umile GROCCLA.

F.to

]

SERVIZIOECONOMICO-FINANZIARIO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: si esprimc parcrc favorevole.
Bisignano, lì 2i /072014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Francesco GUIDO

F.to

L'anno duemilaquattordici, il giomo TRENTA, del mese di LUGLIO, alle ore 10,00 nella sala
consiliare del Palazzo Civico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di
ìegge.

Alla prima convocazionc ordinada di oggi, partecipala ai signori consiglieri
dsultano prese i all'appello ùominale:
COGNOMII

I,l

NOME

MAIURI Umile - Pres.te del Consilrlio
BISIGNANO Fcrnando GRISPO T)amiano
FAT.CC)NE Francesco

D'ALESSANDRO Mario Umile
VOCATURO Franco
SANGERMANO Pasquale
TORTORELLA Umile Francesco
AMODIO Claudio

Paitecipa

il

a

norma di legge,

COGNOME E NOME

st
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

MICLIURI Lrciano
AI-GIERI Andrea
FI ICILE Francescr)
VIT.ARDI Sanrlro Trrllio
NICOLETTI Lucantonio
LO GruDICE Francesco
CAIRO Roberlo

TOTALE ASSENTI: N.3
TOTALE PRESENTI N. 13
Scgretario Generale Aw. Angelo Pellegrino.

st
SI
NO
NO
NO
SI
SI

La seduta è pubblica.
Assume la presìdenza il dr. Maiuri Umile - nella sua qualità di Presidente del Consiglio - che,
riconosciuto legale ìl numero degli inte ,enuti, dichiara ape a la seduta.
Vengono nominati scrutatori i sigg. Migliuri - Lo Giudice- TortorellaPrima di entrare in merilo al punto in oggetto all'o.d.g. alle orc 10,10 entrano in aula i consiglieri
Fucilc c Nicoletti per cui risultano consiglieri comunali PRESENTI N. 15 ASSENTI N. I (Vilardi).
Alle ore 13.20 entra in aula il consigliere Vilardi per ctti risultano consiglieri comunali PRESENTI
N. 16 ASSENTI N. O.
Allc ore 14,35 si allontana dall'aula il consigliere Algieri per cui risultano consiglieri comunali
PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 1 (Algiei).

IL CONSIGLIO COMUNALE
regolamento comunale per la disciplina del Tibuto per i servizi indivisibili,
approvato con deliberazioDe del Consiglio comunale n. 84 del 30/071201,1, ai seosi dell'art.52 del
D.Lgs 15/1211997, n. 446 e dcll'an. l, comma 682, della L.2'711212013. n. l4'7\
del 14lo5l2}l4 e n. 157 del
RICHL{MATE le delibcrazione dclla Giunta Comunale n.
0110'712014, di proposta delle aliquote e delia-/e detrazione/i deÌ ldbuto per i scrvizi indivisibili per
l'anno 2014:

RICHIAMATO

il

l2l

RILEVATO che:
_--ì1 tributo è dovuto a seguito deÌ possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa I'abitazione
.piìlcipale e di aree fabbricabili, come definiti dalll norÌnativa IMU, con eschsione comutrque dei
..teùeni agicoli, con lc esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16,
coililqtito coD modificazioni dalla L. 02/0512014, n. 68i
' 1.!".' sono soggetti pcssili r possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra
-Y; richiamati e che, Del caso in cui I'utilizzatoie sia differente dal possessore, il tributo è
.
dovuto in misum del 30clo dall'utilizzatorc e del 707o dal possessore, secondo quanto dal
regolamento comunale TASI, in base a due autonomc obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi dì pluralità di possessorì o di dctcntori essi sono lenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:
. il comma 676 dell'afi. 7 dell^ L. 2711212013, n. 147, stabilisce nella misura dcl I pcr
mille l'aliquota di base della TASI, attdbuendo al Comune, con deliberazione dil
adottarsi ai sensi dell'afi. 52 del D.Lgs 15112/199'7, n. 446.Ia facoltà di ddurre I'aliquota
del Tributo fino all'azzcramento:
. il conrma 677 del medesimo afiicolo. attribuisce al Comune la facoltà di deteminare le
aliquote del trihuto rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di jmmobile non deve essere supeiiore
all'aliquota massima conscrtita dalla legge statalc pcl l'lMU al 31/1212013, fissata al
10,6 per mille ed altre minori aliquotc;
. in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
. il Comune può, pcr l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra pel un ammontare
complcssivamente non superiore allo 0,8 per mille a coDdizione che siano finanziate,
relativamentc alle abitazioni principili e alÌe unità immobiliari ad esse equiparatc,
defrazioni d'imposta o altre misure taÌi da generare effctti sul carico di imposta TASI
equivalellti o inferiori a quelìi determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, aùche tenendo conto di quanto previsto dall'afi. 13 del D.L.

.

0611212011.

\.201].

Ì'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui irll'alticolo 13, comma 8, del
D.L. 0611212011, n.201, non può eccedere il limite del 1 per miller

.

a norma del comma 683,

il Consiglio Comunale può dillèrenziare le aliquole della TASI,
nonché della tipologia e della destinazione degli

in ragìone dei settori di àftività,
immobili:

VISTE le disposizioni dei commi 669 703, del citato articolo
djscjplimno il tdbuto per i servizi indivisibili (TASI);

I

della L. 2'7ll2l2jl3, D. 147, i quali

VISTI inolhe gli aticoli 1 e 2 del D.L.

0610312014. n. 16, convertito corl modificazioni dalla
02105/2014, n. 68, i quali haùro modificato la disciplina della TASIi

L.

VISTO in pafiicolare il comma 683 il quale stabilisce chet "ll con"'iglio comunale deve appro\tdre,
enttu il terfiifie Jissato de norme statdli per I'approrazione del bilancio tli previsione, le aliquotu
tlella TASI, in conJònnità con i semizi ed i costi indivitluati oi sensi delle lettera b), del comma 682
e pon^so17o essere dffirenziote in ragione del seftore di «ttivitìt non(hé delld tipologia e della
destina<ion e degli immobiLi";

RICHL{MATO inoltre 1'afi. l, comma 169, della LeSge 2711212006, n.296 dove si prevede che gli
Enti Locali deliberano le tarille e le aliquote relative ai rributi di loro competenza entro la data
fissata da rlolme siatali per'la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivameote alf inizio dell'esercizio purché entro il termine innarzi iidicato, hallno
effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO ilD.M. 18/07/2014, con il quale soro stati differiti i temini per l'approvazione del Bilancio
di Previsione dell'anno 2011 a\ 3lO'7 /20111

RICHIAMATO l'aft. 52 del D.Les l5ll2ll99'7, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate:
. eccedere il 2,5 per mille;
jl Comune può, per l'armo 2014, sùperue limiti di cui sopra pcr un ammontarc
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano fina[ziJte,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliàri ad esse equjpcrcte.
detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o infe ori a que]li detcrminatisi con riferimcnto all'lMu relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'a . 13 delD.L.
06/12/2Ol I, i.201.:
l'aliquota prevista per i fabb cati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, dol
D.L. 06/1212011. n. 20 [, non può eccedere il limite deÌ I pei mille:
a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI,
iù mgione dei settori di attjvità, nonché dclla tipologia c dclla destinazìone degli
immohili:

i

RILEVATO che in base al regolamento comunale TASI il tributo ò dostinato al linanziamento dei
seguenti seNizi indiviribili comunali, i cui costi prcvisti pcr l'anno 2014, delerminati secondo
quanto indicato dall'arlicolo del citato regolameùto, sono dettagliatamente di seSujto dporlati:
DESCRIZIONE

"

Anagrafe

75.492.00
verde pubblico

71.495.00

delh Rctc Stredale Comunele

239.917.00

Ambiente e Tcnitorio

- Gestione

COSTO IN €

-

Ilhrminazione Prìhhlica

340.906.00

67.815.00

Selvizi Cimiteriali
Servizi di Polizia Locale

275.180.00

Servizio di Protezione Civile

25.293,00

Servizi Socio-Assistenziali

227.963.0t
1.32,1.061.00

TOTAI,F]

DATO ATTO che:
- in base alla deliberazione dcl Consiglio comunale n. 87 del 30i07/2014. lc aliquote doll'imposta
municipale propria stabilitc per l'anno 20lzl sol1o le seguenti:

Aliouota

Descrizione aliouota
AliquoLa dj base
Aliquota abitazionc
Fabbricati rurali

p

9
nciDale (A,/1-A,/8-A,/9) e Dertinenze

5

I

dell'aft. 13, comma 2, del D.L.06/1212011, n. 201,
coÌrveftito con modificazioni dalla L. 2217212071. n. 124, come modilicato dall'aÌ't. 1,
comma 707, della L. 14712013. l'IÌnposta Municipale Propria non si appÌica al possesso
dell'abitazione priùcipale e delle pcrtincnze della stessa, ad eccezionc di quelle
classilicate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9; allc unità immobiliari appartcncrti alle
cooperative edilizie a propdetà indivisa, adibitc ad abitazionc princìpalc c rclative
pe(ineDze dei soci asseglalari: ai fabbricati di civilc abitazione dcstinati ad alloggi
sociali. come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del22l}4l2\O8. alla
casa conìugale assegnata al coniuge a seguìto di prowedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli cffctti civili del matimonio; alf immobile
di cui alla lettera d) dcl citato comÌna 2 dell'art. 13 D.L.061121201 l, n. 201 ;
a decorere dal 01/01/2014 sono esenti dall'lmposta M[nicipalc Propria. ai scnsì del
coDxna g-bis, dell'aft. 13, del D.L. 06112120ll. n. 201. corne modificato dall'at. 2,
comma 2, Iet. a) del D.L. 3l/08/2013. n. 102, fabbricati costruiti e destinati
dalf impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locali:
tutte le lattispecie appena dchiamate non sono invece escnti da11a TASI;
a dcco.rcre dal 01/01/2014, ai sensi

i

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 d,el 01/0'712014, di proposta delle
aliquote e delÌe detrazioni del

t

buto per i servizi indivìsibili per l'arùlo 2014;

RITENUTO per quarto sopra, allo scopo di finanziare, seppurc non in misura integrale, i costi dei
scNizi indivisibili in precedcnza richiamati, al fine di garantirc la loro coretta gestione ed il
mantenimento dell'erogaziofle degli stessi, nonché la collseNazione degli equilibd di bilancio, di
stabilire le aliquote e le detrazioni rclatt\e al tributo per i seryizi indivisibili per il 2014, neÌla
misura seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE,
Altri fabbricati. aree edificabili
Abitazioni principale e pefiincnze (solo A1-A8-A9)
Abita/ione e Derrinenze non.'he immobili eourorrrte
Fabbricati rurali strumentali
Telaed asricoli

AIIOUOTE 2014
2,30
1,80

Esente
1,80
esente

Detrazione per Abitazione Principale e Pertinenze .,............... 200,00 €
Detrazione per ogDi figlio di età non superiore a ventisei anni ...
50,00 €

(limite di appÌicazione il compimento del 26" anno di età)
TENUTO CONTO che:
le aliquote e lale dehazione/i anzidette rispettano tutti i limifi previsti dalle nonne sopra
richiamate, ed iù pafticolare dai commi 677 e 678 dell'art. I della L. 27/l2l2ol3, n.147,
come
Fattispecie immobiìe
Aliquota Aliquota Maggiora IMU + Aliquota
TASI
zione 0.8
TASI
IMU
IMU
per mille
2011
20tl
massima
al

.

3

Altri fabbricati. aree edificabili
Abitaziofli pdncipale e pertirenze
(solo A1-A8-49)
Abitazione e pertinenze nonché
inrmobili equiDarate
Fabbricati rurali shumentàli
Terreni acricoli

.

t2t20l

2,30
1,80

9
6

0,80
0,E0

12,10

7.80

3
10,60
6

Esente

Esente

Esente

Esen.

Esente

1.u0

I

0.80

2,80

I

esente

esente

esente

esente

esente

I'incremento delle dliEote oltre i linliti
0,8 per mille;

li

legge non

"'upera

la misura complessiva dello

CONSIDERATO inolbe che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 alnmonta ad
€ 539.1,10,00, con una copertun prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 59,2976, così
determìnàta:

Gettito comDlessivo stimato TASI (A)
Costo comDlessivo stimato dei servizi indivìsibili finanziati con il tributo (B)
Differenza (B-A)
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B

€

€ 539.140.00
1 32lt 061 00
€ 78/t.921,00

5q.zaala

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L.0611212011, n.201 ovc si prevede chc: "A
decorrere dall'anno d'inposta 2012, tutte le deliberaaiotli regolamentari e tarifittrie relatiye alle
enlrule tributarie clegli enti loce i devono essere inyiate al Minislero dell'economia e delle linanze,
Dipartimento delle finanze, entrc il tetmite ii cui ell'articolo 52, ct»nma 2, del decreto
legitlativo n.416 del 1997, e comunque enlro tentu giorni Llalkt ddta di scddenztl del termine
preNisto per l'apptoNazione del bilancio tli previsione- II mancato invio delle predette deliheraaioni
nei termini preNisti dal primo periodo è :tanz.ionato, previa diffida da parte del Ministero
de 'intetno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qltalsiasi tiolo dorute agli enli inodempienti- Con lecreto del Ministero dell'economitt e
deLle finonze, di concerto con il Mìtlislero dell'interno. (li ndtllre non ret:olamentare sono slabilite
le modalità di dttuaaione, anche graduale, delle disposìz.ioni di cLti ai prini due periodi del
prese te commd. Il Ministero dell'economia e delle rtnana.e pubblicct, sul propriu sittt
infomdtico, le delibera<ioni inviate dai comLlni. Tale pubblicazione sostituisce I'avviso in
Gdazelta UIJiciale prcNi,elo dall'articolo 52, comma 2, terao periodo, del decreto legislativo tl. 416
del 1997";
VISTA la nota del Ministcro dcll'Economia e delle Finanze, Dipartimento dollo Finanze, Dirczione
Federalismo Fiscalc prot. n. 403312071 del 2810212014, la quale stabilisce Ìe modalità per la
Easmissione telematica. mediante insedmeDto nel Portale del FederaÌismo Fiscalc. delle delibere di
approvazionc dclle aliquote o delle lalille e dei rcgolamenti dell'Imposta U ca Comunale;

ACQUISITI sulla ploposta della prescntc deliberazione, ai sensj del 1' comma dcll'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorcvole di rcgolarità tecnica del Responsabile dcl Servizio
compctente ed iÌ parere di regoladtà liunziaria del Responsabile del Servizio finanziariU;
CONSIDERATO che la proposta del1a prcsente deliberazioDe è stata esaminata dalla compctcntc
Commissionc Consiliare nella seduta dcl 2510712014i
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
UDITI gli intervent: dcl Vice Sindaco che reÌaziona e dei seguenti consiglieri comurali: Fucile
Lo Giudice Cairo D'AlessandroCon Voti FAVOREVOLI N. 10
CONTRARI N.5 (Cairo, Lo Ciudice, Fucile, Nicoletti e Vilardi)
Su

N.

ASTENUTI N. ////
15 Consiglieri presenti

e

votanti nei modi

c forme di legge (votazione palese per aÌzrtà di

PER effetto della suddetta votazione:

DELIBERA
y',

Per le motr\ azioni ccpresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascdtle quali
purtr integranti e.ortanziali dcl prcsente provvedimento:
Di approvare per l'amo 2014 ie seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

l)

TIPOLOGIA IMMOBILE
Altri fabbricati. aree edificabili
Abitazioni principale

e pertinel]ze (solo

A1-A8-A9)
pcfl
Ahrli/ionc c
inen7e nonche immobili equrpirdre
Fabbricati rurali stnrmenmli
Terreni agrìco1i

ALIOUOTE 20I4
2,30
1,80
Esente

2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per ìl medesimo anno 2014:
Dctrazione per Abitazione Principale e Peftinenze .................
200,00 €
Detrazione pcr ogni figljo di età non superiore a ventisei anni ...
50,00 €
(limite di applicazione il compimento del26" anno di etìù

3) Di dare atto che:

.
.

.

le alìquotc di cùi al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 dclla
L. 27112/2013, n. 117 , .fatt4 ece.ione per quella di Alti fabbicati ed arce ediji.cabili e
le Abitazio i pirrcipali e pe inenze (solo A1-A8 - A9)...;
il Bettito derivonte dal superanento.lei limiti stabiliti dol primo e ddl secon(k) periodo del
comma 677 de[['art. 1 della L. 147/20]3 è interamente .lerti ato ol .finunzianento delle
detrazio i preùste in favore dell'abitazioùe principale e delk lattiipecie ad essu
equiparate ai sensi dell'art. 13 .lel D.L 06/12/2011, n.201, le quoli consentono di
ottenere efiètti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferi/nefilo all'IMU
rekltit)dmen te alld stessa tipobgitt.li immobili;
il gettito del t buto consente di ottelere ùna percentuale di copeltura del coslo dei servizi
illdivisibili previsti dal vigente rcgolamcnto comunale, richiamati il prcmessa. pari al
59,297":

di inviare la

presente deliberazione mediante inse mellto del testo nell'apposita sezione del
Portalc dcl Federalismo fiscale, per la pubblicazione ùel sito iÌ òrmatico di cui all'art. l, comma
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificaziolli;
s) di hasmettere, a norma dell'aft. 13, comma 15, dcl D.L. 201/2011, la presente delibeiazione al
Ministero deÌl'Ecollomia e delle Finanze, Dipa(imento delle Finaize, emo il telmille di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque ertro il termine di 30 giomi dalla scadenza dcl tcrminc
per I'approvazione del bilancio di prcvisione, adottando, nelle more doll'approvazione
delì'apposito D.M. in corso di emalazione, le modalità indicate nella nota del Dipafiimento
delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Fimnze. n. ,1033 /2011 del28l12l21l4.
6) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Fcderalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Ecoromia
e delle FinaDze, Dipartimento delle Finaoze, sontita I'ANCI;
7) - DI DICHIARARE con separata votazione, per alzata di mano, con n. 10 voti favorevoli e n. 5
voti contmri, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai s(]nsì dell'att. 134, comma
4, del citato D. Lgs. 26712000.

1)

Letto,approYato

sottoscritto.

IL

IL PRESIDDNTE
F.to Umile MAIURI

F'..to

,I
Iniziata Pubblicazione

e

SEGRETARIOGENERALI'
Aw. Angelo PELLEGRINO

rf iiù, 2i!4

il
IL SEGRETARIO GENER.ALI'

F.to Aw. Angelo PELLEGRINO
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