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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg. I oggetto: AppRovAZIoNE ALIeuorE TAsr - ANNO 2015;

Data29-07-2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di tuglio alle ore 19:23, nella sala
delle adunanze del Consiglio della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal presidente del
Consiglio si è riunito il CONSIGLIO COMIINALE.

Presiede la seduta il Sig. RUBANO FRANCESCO MARIA - Presidenre del Consiglio

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 5 e assenti, sebbene invitati, n. 2 come segue:

PROVNNCNA

Presente/Assente

BARTONE TONINO Presente

RUBANO FRANCESCO MAzuA Presente

URBANO LORENZO Presente

VINCIGUERRA FRANCESCO Presente

Presente/Assente

VISCUSI ANTONIO Assente

GUARMERI FILIPPO Assente

NUZZI RAFFAELE Presente

Giustificano l'assenza i Sigg.

Assiste il Segretario Comunale sig. dott. Sergio FATTORE incaricato della redazione del verbale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

r Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne
parere favorevole:

la regolarità Tecnico-Amministrativa, ha espresso

f.to ANGELO GUARINO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili - TASI - Determin azione aliquote per I'anno 2015.

IL SINDACO

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge2T dicembre2013, n. 147, che ha istituito I'imposta unica comunale
(fUC), che comprende:

I'imposta municipale propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta
abitazioni princi pal i ;

- il tributo per i servizi indivisibili (TASr), quale componenre riferira ai
l'utilizzatore del I' immobile.

- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata afrnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utrlizzatore;

Visti i commi da 639 a704 dell'articolo I della citata legge n. 14712013, che nell'ambito della disciplina della IUC
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, conveftito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014,n.68, all'articolo l della legge n. 14712013;

Atteso che I'articolo I della legge n. 147/2013, stabilisce:
- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per

I'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i
relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziarc le aliquote in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- al comma 676, che I'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille ed il Comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 44611997, puo ridurla fino
all'azzeramento;

- al comma677, così come modificato dal comma 679 della legge n. Ig0l20l4,che il Comune può determinare
I'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per I'lMU al 31 dicemb re 2013, fìssata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel
contempo che, per il 2015,I'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

- il medesimo comma prevede che per I'anno 20 15, nella detenninazione delle aliquote, possono essere superati i
limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita immobiliari ad esse
equiparate di cui all'articolo 13, comrìa 2, del decreto-legge n. 20112011, convertito, con modifi cazioni, d,alla
legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferirnento al['lMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201/2011;

- al comma6T3,cheperifabbricatirurali adusostrumentaledi cui all'articolo l3,comma8,deldecretoleggen.
20112011, conveftito con modificazioni dalla legge n. 21412011, l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell'l per mille;
al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 44611997,1a disciplina per I'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la
TASI, I'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, clei relativi
costi alla cui copertura la TASI e diretta;

dal possessore di imrnobili, escluse le

servizi, carico sia del possessore che del



Visto il comma 679 della legge n. I 90 del 23 dicern bre 2014, n. I 90, che estende al 20l5le limitazioni disciplinate
dal comma 677 dellalegge n. 14712013

Visto il Regolamento per la disciplina e I'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASr), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. l6 del 09/09/2014, esecuriva ai sensi di legge;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le
attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui
utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra
un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di
u'tllizzo individuale;

Richiamata ladeliberazione del consiglio comunale n. l7 del 0g/0g12014, esecutiva ai sensi di legge, a termini
della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per I'anno 2014:

Considerato che si reputa opportuno confermare per l'anno 2015 le aliquote del tributo come desumibili dalla
tabella che segue:

Tipologia di immobile aliquota
Abitazione principale e pertinenze (escluso categ. A/l - A/B - Alg) I perm le
Abitazione principale careg. A/l - AIB - A,l9 1.5 per m le
Tutte le a tre Tipologie di fabbricati I per mi le
Aree edif cabili I perm Ie
Fabbricali rurali ad uso strumentali all'attività agricola 0 perm le

Richiamato l'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, c,he stabilisce che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi cli loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, che ha differito al 30/luglio/2015 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per I'anno 2015;

Richiamato il comma 688 dell'articolo I della legge 27
articolo 4, comma l2-quater, del decreto-legge 24 aprile
giugno2Ol4 n.89;

dicembre 2013, n. 147 come da ultimo rnodificato dall'
2014, n. 66, convefiito con modifi cazioni, dalla legge 23

PROPONE

I ) di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI
mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 20 14, come desumibili dalla

Tipolosia di immobile aliquota
Abitazione principale e pertinenze (escluso categ. A/1 - AIB - Al9) per m le
Abitazione principale categ. All - Al8 - A/9 ,5 per m le
Tutte le altre Tipologie di fabbricati per m le
Aree edificabili per m le
Fabbricali rurali ad uso strumentali all'attività agricola 0 per mille

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale Ia somma dell'aliquota della TASI e dell'lMU per
ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'Aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'IMU al3111212013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobile;

2)



3) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'artic olo lT2,lettera c), del decreto legislativo n.
26112000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del
bilancio di previsione per I'esercizi o finanziario 2015;

4) di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla
pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con Ie modalità previste dalla normativa vigente;

5) di dichiarare, con separatavotazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267.

A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco;

Ritenuta Ia stessa meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267100;

Con voti favorevoli n. 5
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

1) DI APPR0VARE la succitata proposta così come formulata in premessa.



Il Presidente del Consiglio
f.to FRANCESCO MARIA RUBANO

Il Segretario Comunale
f.to dott. Sergio FATTORE

N. Ree.475 lì 03-08-2015

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.lz{ del D. Leg.vo n.26712000,
Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici grorni consecutivi

\Ilene iniziata oggi la

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

I PERCHE DICHIARATA IMMEDTATAMENTE ESEGUIBILE (ART.I34-COMMA A);

tr DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134 -COMMA 3).

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015
{Òlv-/

I1 Segretario
f.to dott. Sersi

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015
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